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Una mostra del cinema
versione en plein air
Il solito maxi schermo
in piazza del Popolo
e poi la spiaggia
«Un’edizione speciale»

Piazza del Popolo, Teatro Speri-
mentale, spiaggia e, forse una
grande arena all’aperto. Saran-
no questi i luoghi che ospiteran-
no la Mostra Internazionale del
Nuovo Cinema che, a pochi gior-
ni dall’annuncio (e conferma),
del Rossini Opera Festival, uffi-
cializza lo «scivolamento in
avanti del programma di alme-
no due mesi: dal 22 al 29 agosto
e dunque subito dopo la chiusu-
ra del Rof. Mentre ancora la dire-
zione organizzativa sta cercan-
do di aggiustare il tiro in base al-
le disposizioni che saranno ema-
nate per i luoghi dello spettaco-
lo (ed in particolare per i cine-
ma e le arene), si sa già che la

mostra si svolgerà per la mag-
gior parte en plein air, ovvero in
piazza del Popolo con il solito
maxi-schermo e in spiaggia con
le già collaudate proiezioni
sull’arenile di levante.
Non è ancora tramontata l’idea
del drive in o del ‘cinedrive’ ver-
sione ridotta a posti limitati da
tenere in un’area sufficiente-
mente grande per poter acco-
gliere almeno una settantina di
automobili. Intanto il festival
che per l’iniziativa #iorestoaca-
sa, ha già messo a disposizione
oltre 40 film, ha seguito costan-
temente la situazione dell’emer-
genza sanitaria per valutare le
modalità di svolgimento della
sua 56a edizione in sicurezza.
«Sarà un’edizione speciale - di-
ce il direttore Pedro Armocida -
organizzata in una forma adatta-

ta alle possibilità del momento
e in cui verranno privilegiati gli
spazi all’aperto come il Cinema
in piazza. Sarà una Mostra anco-
ra più attenta al nuovo cinema
grazie alla selezione del concor-
so internazionale che quest’an-
no ospiterà lavori di ogni forma-

to, durata, e non solo di autori e
autrici esordienti. Insomma
un’apertura totale al nuovo e al
cinema più diverso che da ogni
parte del mondo troverà la sua
giusta collocazione a Pesaro. La
Mostra ha già annunciato l’even-
to speciale dedicato a Giuliano
Montaldo che quest’anno ha
compiuto 90 anni. Oltre alla re-
trospettiva dei suoi film, l’omag-
gio prevede una tavola rotonda
e una pubblicazione monografi-
ca a cura di Pedro Armocida e
Caterina Taricano edita da Mar-
silio nella collana Nuovocinema
fondata da Lino Miccichè. Sod-
disfatti il sindaco Matteo Ricci e
il vicesindaco e assessore alla
Bellezza Daniele Vimini: «La con-
ferma dell’edizione 2020 della
Mostra del Nuovo Cinema è una
bellissima notizia. Siamo pronti
ad accogliere appassionati e
studenti di cinema; sarà un for-
tissimo segnale di ripresa e un
periodo dell’anno, immediata-
mente dopo il Rossini Opera Fe-
stival, in cui Pesaro mostra da
sempre un fascino particolare».

C. Sal.

Un’immagine del regista
Giuliano Montaldo
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