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DAL SACHER
AL CINEMA

RITROVATO: È TUTTO
UN FESTIVAL

» Anna Maria Pasetti

R IAPRONO sale e arene, e a festeg-

giare sono subito i festival estivi.

Con il via libera ministeriale dei ci-

nema il 15 giugno, ecco elencarsi le ker-

messe che finalmente tornano “f is ic he ”

abbandonando gradualmente (e parzial-

mente) la virtualità dello streaming. In or-

dine cronologico, a partire da luglio, alze-

ranno il sipario il francese Rendez-vous –

en plein air – edizione speciale (1-6/7)

n el l ’arena romana del Nuovo Sacher di

Nanni Moretti, il Castiglione Cinema - RdC

incontra (3-4/7) a Castiglione del Lago, il

Magna Graecia Film Festival (1-8/8) a Ca-

tanzaro, la 56ma Mostra Internazionale

del Nuovo Cinema di Pesaro (22-29/8) e –

quasi contemporaneamente – la 34ma

volta del bolognese Il Cinema Ritrovato

(25-31/8). Il tutto per confluire nell'evento

più atteso di tutti, l’ancora “mi-

ste riosa ” 77ª Mostra Interna-

zionale d’Arte Cinematografica

veneziana che il Lido ospiterà

dal 2 al 12 settembre. Con un au-

tunno che – salvo recrudescen-

ze virali – dovrebbe vedere la

Capitale protagonista con il suo

doppio appuntamento: la 15ma

Festa del  Cinema di Roma

(15-25/10) e il 18° (comple)an-

no di Alice nella Città, la vetrina

festivaliera dedicata alle giova-

ni generazioni, entrambe tenute

negli spazi dell’Auditorium Par-

co della Musica. Anche i premi

cinematografici torneranno ad

essere consegnati di persona,

dai Nastri d’Argento che si ter-

ranno a Roma il 6/7 a La Valigia

dell’Attore il cui riconoscimento

intitolato a GM Volonté andrà a

Pierfrancesco Favino (27/7-

1/8) nello splendido scenario

de La Maddalena.
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CHE E STAT E Riparte la stagione del grande schermo con appuntamenti sparsi per l’Italia
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