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SAVE THE DATE
a cura di Simona Carradori

AGOSTO 202092

L’AGENDA 
DEL MESE

Ortigia

Trento

Pesaro

Locarno

Carloforte

Fano

ORTIGIA FILM FESTIVAL

TRENTO FILM FESTIVAL

MOSTRA INTERNAZIONALE 
DEL NUOVO CINEMA

LOCARNO FILM FESTIVAL

CREUZA DE MÀ – MUSICA 
PER CINEMA

FANOFELLINI

18 – 23 AGOSTO 

27 AGOSTO – 2 SETTEMBRE

22 – 29 AGOSTO

5 – 15 AGOSTO

26 – 30 AGOSTO 

4 – 9 AGOSTO

Ritorna l’Ortigia Film Festival, manifestazione 
che dal 2009 si pone l’obiettivo di promuovere 

la cultura cinematografica con particolare 
attenzione alle opere più innovative. L’evento 
continuerà a tenersi dal vivo nella sua isola: 

una scelta volta a rimarcare non solo la 
centralità della cultura nel nostro Paese, ma 

anche del fondamentale rapporto tra location, 
festival e pubblico. La manifestazione proporrà 
differenti sezioni competitive e non, ma anche 

incontri, workshop, retrospettive, ospiti, focus 
e attività collaterali, il tutto nella splendida 
cornice dell’isola di Ortigia, che come ogni 

anno vedrà le sue piazze e i suoi cortili 
trasformati in arene cinematografiche e luoghi 

d’incontro. 

Info: www.ortigiafilmfestival.it 

Si apre l’edizione 2020 del Trento Film Festival, 
che in un anno così difficile sceglie come tema 
portante della sua selezione il binomio “uomo 
e natura”, per riflettere sul valore dell’ambiente 

circostante e su un sano rapporto con esso, 
alla base del nostro futuro. Un appuntamento 

speciale, che per la prima volta prevede 
la presentazione del ricco programma 

cinematografico sia in città – e altri centri 
della provincia - che in streaming in tutta Italia. 

A chiudere la ricca selezione di circa 100 
film, di cui 26 in anteprima mondiale e 37 in 
anteprima italiana, la proiezione di Nomad: 

In the Footsteps of Bruce Chatwin del grande 
Werner Herzog, a cui sarà assegnato il Gran 

premio IAMF 2020 dell’International Alliance for 
Mountain Films.

Info: www.trentofestival.it

L’obiettivo di questa edizione sarà quello di 
porre uno sguardo ancora più approfondito 
verso il nuovo cinema, grazie alla selezione 

del concorso internazionale che quest’anno 
ospiterà anche lavori firmati da autori e autrici 
esordienti, di ogni formato e durata. Una ricca 

selezione di opere giovani e diversificate, 
ma anche una retrospettiva dedicata a una 

grande icona del cinema come Giuliano 
Montaldo, protagonista – in occasione dei suoi 
90 anni – di un omaggio speciale che prevede, 
oltre alla visione dei suoi film, anche una tavola 

rotonda e una pubblicazione monografica. 
Vista l’eccezionalità di questa edizione, il 

Festival sarà organizzato privilegiando gli spazi 
all’aperto come il Cinema in piazza. 

Info: www.pesarofilmfest.it 

Per i Pardi sarà una sorta di “anno zero”, con 
una prima versione caratterizzata da una forte 

componente digitale. Ma se il grosso del festival 
sarà live streaming, non mancherà anche una 

parte fisica, con tre sale cinematografiche 
(il GranRex, il PalaCinema 1 e il PalaVideo di 
Muralto) che ospiteranno quattro percorsi, 

premiere e repliche. I cinema ospiteranno la 
selezione Pardi di domani; la sezione Through 
the Open Doors (dieci film che permetteranno 
di ricostruire la storia della sezione, giunta al 

suo XVIII anniversario), oltre ad alcuni film di Un 
Viaggio nella storia del Festival, titoli scelti dai 

registi dei 20 progetti di The Films After Tomorrow, 
che saranno in sala anche grazie ad alcune 

copie rese disponibili dalla Cinémathèque suisse.

Info: www.locarnofilmfestival.ch

Torna Creuza de Mà, festival unico nel suo 
genere che ruota intorno al rapporto tra 
musica, suono e immagini in movimento. 

Un’affascinante relazione che verrà 
approfondita attraverso proiezioni di film, 
documentari, masterclass e concerti, ma 
anche facendo tesoro degli incontri con 

musicisti, registi e attori. A tal proposito, tra i 
numerosi volti che andranno ad arricchire 

questa edizione, troviamo Giorgio Diritti, 
Vincenzo Marra e Claudio Giovannesi, insieme 
ai pluripremiati autori di colonne sonore Pivio, 
Pasquale Catalano, Daniele Furlati e Marco 

Biscarini. Atteso inoltre il ritorno di Neri Marcorè, 
che sarà protagonista anche di un concerto - 

omaggio alle canzoni nel cinema.

Info: www.musicapercinema.it 

In occasione del centenario della nascita di 
Federico Fellini, Fano dedica al grande Maestro 

un ricco omaggio che si pone l’obiettivo di 
mettere in luce il legame che unisce il regista 

alla città marchigiana. L’iniziativa, che si 
terrà nella suggestiva cornice della Rocca 
Malatestiana, regalerà al suo pubblico un 
ricco palinsesto in cui la programmazione, 
che prevede la proiezione di cinque film 
dell’autore in versione restaurata, sarà 

affiancata da concerti, presentazioni di libri, 
una mostra fotografica e incontri. Un omaggio 
che vuole essere il tentativo di far riemergere, 
attraverso cinema, musica, teatro e non solo, 
la memoria di un luogo, trasformandola oggi 

in un’emozione identitaria per una intera 
comunità.

Info: www.fanofellini.it 
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