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Doc Fest: la guerra, il ’68 e Aldo Moro
Luca Zingaretti torna con un programma intenso. Ospite anche Laura Boldrini
un concerto (ore 21), della Banda
della Brigata Granatieri di Sardegna. Alle ore 21.30 ‘Le Parole degli Eroi’ lettura di Luca Zingaretti, Silvia Siravo e Massimo Reale.
Alle 22.30, proiezione di «Pertini,
il Combattente» presentano Gloria Giorgianni e il regista pesarese
Graziano Diana. Al termine «Tumaranké» documentario di Marco Alessi.

di CLAUDIO SALVI

IN un cartellone estivo fitto di apavvero diffidiffi
puntamenti diventa davvero
ta
C laa Mostra
t a incile orientarsi.
Con
ternazionale del nuovo cinema aancora in pieno svolgimento, sono
già affissi sui cartelloni manifesti
e persino stendardi in piazza del
Popolo del Pesaro Doc Fest, il festival diretto da Luca Zingaretti.
Che parte a ruota la prossima settimana. Si comincia giovedì 28 giugno, alle ore 19,30 con «L’Italia
degli anni di piombo» con lo scrittore Giuseppe Cesaro che intervisterà l’ex ministro Dc Vincenzo
Scotti. Alle ore 21 seguirà «55
Giorni - L’Italia senza Moro» con
lettura di alcuni testi di Luca Zingaretti (foto a destra) con l’attrice
Alessia Giuliani. Le musiche originali di Arturo Annecchino. Alle ore 22, proiezione de «Il condannato» di Ezio Mauro e con la
regia di Simona Ercolani alla pre-

senza degli autori. Seguirà «The
Harvest» documentario di Andrea Paco Mariani.
VENERDÌ 29 giugno alle ore
19,30 incontro con il pubblico dal
titolo «L’importanza di non chiamarsi Mered: il più clamoroso
scambio di persona degli ultimi
30 anni» con il giornalista Loren-

zo Tondo. Seguirà alle 21 un dibattito-inchiesta dal titolo «Aiutiamoli a casa loro» con Riccardo
Iacona, il conduttore e ideatore
del programma televisivo di Raitre, Presa Diretta. Seguirà alle ore
22 il docufilm «Crazy for Football» razy for Football è un documentario italiano del 2016 diretto
da Volfango De Biasi, vincitore

di un David di Donatello per il
miglior documentario. Presentano Vincenzo Cantatore e Santo
Rullo. Seguirà la video inchiesta
«Hunting the General» di Vincenzo Rosa, Saul Caia, Rosario Sardella e Lorenzo Tondo. Sabato alle
ore 19.30 «La Prima Guerra Mondiale» spiegata dallo storico e scrittore Alessandro Barbero seguirà
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CHIUSURA domenica 1 luglio
dalle ore 9 alle 19 in piazzale della
Libertà - L’Esercito incontra Pesaro. Alle 19.30 «Indifesa» con lo
scrittore Giuseppe Cesaro che presenta il suo libro. Alle ore 21 «Perché il mondo ha così tanta paura
delle donne?» con Matilde D’Errico che intervisterà l’ex presidente
della Camera, Laura Boldrini (foto a sinistra). Alle ore 22 «Encounter with Philip Roth», documentario di François Busnel e
Adrien Soland. Chiuderà «When
God sleeps», documentario.
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