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John Belushi e Dan Aykroyd. E stasera in video collegamento il regista John Landis

Questa sera a Osteria che bici versione mare
andrà in scena il sound dei «Suburban jazz»

PESARO

Nuovo appuntamento musi-
cale a Osteriachebici Mare in
strada delle Marche 73. Stase-
ra presentazione del nuovo al-
bum «Suburban Jazz« degli
RSJ2 (RiccardoMarongiu , Su-

sanna Polzoni, Jacopo Mariot-
ti). Il gruppo propone jazz in-
teso in senso ampio, come
modalità di sviluppo dei brani
più che come repertorio o co-
me sonorità classicamente in-
tesa: suoni elettrificati vicini
alla musica dance e al rock fu-
si con atmosfere acustiche.

Di Claudio Salvi

Dopo il concertone di ieri sera
in ricordo di Mirko «Zagor» Ber-
tuccioli, questa sera inizia la
56esima Mostra internazionale
del nuovo cinema. E l’avvio, co-
me è ormai tradizione del festi-
val sarà affidato ad un classico
del cinema. In Piazza del Popo-
lo (alle 21.15, posti su prenota-
zione), un grande evento in col-
laborazione con Universal Pic-
tures International Italy che
permetterà di ammirare in una
nuova veste in 4k Ultra HD un
grande classico: «The Blues
Brothers». A quarant’anni dalla
sua uscita un film che all’epoca
sbancò i botteghini e che cam-
biò molte cose nel rapporto tra
cinema e musica. In questo ca-
so l’aspetto musicale, grazie
anche ai personaggi presenti
nella pellicola (James Brown;
Cab Calloway; Ray Charles;
Aretha Franklyn e tanti altri),
prevalse su quello narrativo.
Per l’occasione la Mostra ha fat-
to le cose in grande. Prima del-
la proiezione sarà ospite il regi-
sta John Landis che, in collega-
mento da Los Angeles, sarà in-
tervistato da Alberto Farina e in-
trodurrà il film. Un’opportunità
imperdibile per ascoltare dalla
voce del suo creatore i mille
aneddoti legati all’opera, com-
preso l’inserimento come com-
parsa del regista Steven Spiel-
berg. Sempre oggi in spiaggia
(alle 21, Bagni Agata), sarà la
volta della seconda collabora-
zione tra Federico Fellini e Al-
berto Sordi, con il sempre at-
tualissimo ritratto dolce-amaro

della provincia riminese de «I
Vitelloni». A Rocca Costanza,
invece, verrà inaugurato alle 21
l’evento speciale sul cinema ita-
liano con la versione restaurata
di «Tiro al piccione» (1961),
l’opera prima di Giuliano Mon-
taldo, in cui la lotta partigiana
è vista dalla parte dei repubbli-
chini tra fanatismi e disillusio-
ne. Domani (dalle 16) debutte-
rà il Concorso Pesaro Nuovo Ci-
nema che quest’anno si apre al-
le opere di tutti i generi e for-
mati, non solo di autori emer-
genti. Allo Sperimentale, alle
21 sarà proiettato uno dei gran-
di classici della lunga filmogra-
fia di Giuliano Montaldo: «Sac-
co e Vanzetti» (1971), esempla-
re ricostruzione del processo-
scandalo ai due anarchici italia-
ni in America, vincitore a Can-
nes del premio per la migliore
interpretazione maschile. In
Piazza (alle 21.15) sarà il mo-
mento dell’inventivo film d’ani-
mazione musicale «The Nose
or The Conspiracy of Mave-
ricks», nuovo capitolo nella car-
riera del maestro russo Andrey
Khrzhanovsky. In spiaggia, alle
21 «Lo scapolo» di Antonio Pie-
trangeli nel quale uno scatena-
to Alberto Sordi interpreta uno
scapolo impenitente. Nell’Are-
na di Rocca Costanza (ore 21),
due proiezioni in anteprima
mondiale: il regista pesarese
Davide Lomma presenta il suo
nuovo cortometraggio «Qua-
rantine Path», che tocca in ma-
niera originale il tema della qua-
rantena e la commedia senti-
mentale «Neolovismo» di Mike
Bruce e Susanna della Sala, al-
la presenza di quest’ultima..
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FRUGONI

L’energia dei Blues Brothers
apre il Pesaro Film Festival
Stasera in Piazza del Popolo, a 40 anni dalla sua uscita, l’opera che cambiò il rapporto tra cinema e musica
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