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Seppur faticosamente e sporadicamente riaprono le sale (vedi a pag. 4). E i festival? Esperienze importanti come

quelle del Biografilm (conclusosi il 16 giugno e vinto dal doc Walchensee Forever di Janna Ji Wonders) e del Far

East Film Festival (comincia il 26 e prosegue fino al 4 luglio, vedi n. 24/2020), quest’anno tutti online, dimostra-

no che si può fare di necessità virtù. Ma siamo d’accordo sull’importanza di tornare ai festival “in presenza”. Il pri-

mo sarà Castiglione cinema organizzato dall’Ente dello spettacolo con il comune di Castiglione del lago, in Um-

bria, il 3 e il 4 luglio. Una due giorni di discussioni sul cinema con ospiti d’eccezione Te-

rence Hill, Ambra Angiolini e Lillo & Greg che presenteranno al pubblico D.N.A. - De-
cisamente non adatti (www.entespettacolo.org). Confermato invece dal 27 lu-

glio all’1 agosto il festival La valigia dell’attore intitolato a Gian Maria Vo-

lonté, che si tiene ogni anno sull’isola della Maddalena in Sardegna. Quest’an-

no sarà premiato Pierfrancesco Favino (www.lavaligiadellattore.com). Una

bella notizia arriva dal Pesaro Film Festival (www.pesarofilmfest.it) ovvero

la Mostra internazionale del nuovo cinema. Sarà in presenza come già anticipato.

La novità è che sarà inaugurato il 22 agosto (poi si prosegue fino al 29) con un

omaggio musicale (dal vivo) a Mirko Bertuccioli detto “Zagor”, fondatore con 

Vittorio “Toto” Ondedei dei Camillas (foto a lato). Zagor ci ha lasciato ad aprile ad 

appena 46 anni per le conseguenze del COVID-19. A Pesaro suoneranno per lui, tra gli altri,

lo Stato sociale e Calcutta. Sempre ad agosto, si terrà in presenza il Cinema ritrovato di Bologna (dal 25 al 31, 

festival.ilcinemaritrovato.it) che presenteremo per tempo. Insomma, qualcosa si muove, in sicurezza.
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