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Ancona

Portonovo da premio Oscar
Anche Oliver Stone nella baia
Il regista sarà ospite
in un famoso hotel
E’ atteso a Pesaro
Parteciperà al festival del cinema e sarà in tour
anche tra Fano e Senigallia. Probabile si conceda
qualche giorno di relax la prossima settimana

di Ilaria Traditi

E’ atteso anche sul Conero, a
Portonovo, il regista e produtto-
re americano Oliver Stone, in vi-
sita nelle Marche per un tour tra
Pesaro, Fano e Senigallia. Marte-
dì sera il Maestro parteciperà al-
la Mostra Internazionale del
Nuovo Cinema di Pesaro e non
si sa ancora per quanti giorni il
vincitore di due premi Oscar, si
intratterrà nella baia. Dovrebbe
arrivare martedì stesso visto
che il lunedì 24 sarà impegnato
a Roma per inaugurare il TimVi-
sion Floating Theatre, la prima
esperienza di arena galleggian-
te ecocompatibile. Ma potreb-
be decidere di restare nella baia
fino alla fine della prossima setti-
mana, magari per godersi un
po’ di mare, relax e tranquillità
prima di ripartire per New York.
Alloggerà presso uno degli ho-
tel più suggestivi di Portonovo,
e avrà modo di ammirare le bel-
lezze del Conero e conoscere
un po’ meglio questo angolo
della regione, che sta riscuoten-
do sempre più successo pro-
prio negli Stati Uniti, grazie an-
che alla guida Lonely Planet che
l’ha inserita tra le regioni più bel-
le al mondo. Una notorietà arri-
vata anche grazie agli spot di
promozione turistica che hanno
visto come protagonista il suo
collega Dustin Hoffman, che
una volta rientrato a New York
potrebbe aver decantato a Sto-
ne le bellezze delle Marche. A
Pesaro, in piazza del Popolo, il
regista presenterà in anteprima
la sua autobiografia «Cercando
la luce» edito da La nave di Te-
seo e in libreria dal 27 agosto in-
sieme al direttore Pedro Armoci-
da. Nel 2020 ricorre anche il
trentennale del premio Oscar
per la migliore regia di «Nato il 4
luglio» e Stone davanti al pubbli-
co pesarese racconterà anche
curiosità e aneddoti di una sto-
ria di cinema tanto viva, lunga e
piena di risvolti. Il progetto di
Oliver Stone nasce da un’intui-
zione del presidente della Mo-
stra Internazionale del Nuovo Ci-

nema, Daniele Vimini, e si esten-
de nel territorio marchigiano:
Stone sarà infatti a Fano merco-
ledì 26 agosto per partecipare
alla giornata inaugurale dell’ot-
tava edizione di Passaggi Festi-
val della Saggistica, e poi a Seni-
gallia il 27 agosto per presenta-
re il libro in uscita e dialogare
con gli operatori del cinema del-
le Marche e il mondo della cultu-
ra. Oliver Stone ha diretto oltre
venti pellicole, tra le più note
Platoon, Wall Street, Nato il
quattro luglio, JFK - Un caso an-
cora aperto e Gli intrighi del po-
tere. Ha vinto per 2 volte l’Oscar
al miglior regista per Platoon e
Nato il quattro luglio e una volta
l’Oscar alla migliore sceneggia-
tura non originale per Fuga di
mezzanotte. Ha inoltre vinto 4
Golden Globe, l’Orso d’argento
per il miglior regista al Festival
internazionale del cinema di Ber-
lino, il Leone d’argento - Gran
premio della giuria alla Mostra
internazionale d’arte cinemato-
grafica, 2 Directors Guild of
America Award, un Premio BAF-
TA e 2 Independent Spirit
Awards.

Il nostromare

Il regista e produttore cinematografico Oliver Stone e la meravigliosa veduta dall’alto della baia di Portonovo
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