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MOSTRA DEL CINEMA

In piazza del Popolo
il concerto
dedicato a «Zagor»
morto di Covid
Salvi a pagina 26

IL VIRUS UCCIDE
LA FIERA
Bartolucci a pagina 3
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MIRALTEATRO

Questa sera
Maurizio Baglini
suona Beethoven

A ROCCA COSTANZA

Film sotto le stelle
stasera alle 21,30
’La candidata ideale’

Mirko “Zagor” Bertuccioli: la serata di oggi è dedicata a lui

PESARO

Questa sera alle 21.15 ap-
puntamento con la musica
classica all’interno del car-
tellone di Miralteatro
d’Estate. Sul palco dell’anfi-
teatro del Parco Miralfiore
è in programma una serata
dedicata a Ludwig van Bee-
thoven nel 250° anniversa-
rio della sua nascita: il vir-
tuoso Maurizio Baglini ese-
gue la Sinfonia n.9 in re mi-
nore nella trascrizione che
ne realizzò Franz Liszt per
pianoforte solo. Un Inno al-
la gioia straordinario per
tecnica e vitalità. Biglietti
sul circuito www.vivatic-
ket.it, o al parco dalle 20.

PESARO

Continuano gli appunta-
menti con il cinema sotto
le stelle a Rocca Costanza.
Questa sera alle 21,30 sarà
trasmesso «La candidata
ideale» di Haifaa al-Man-
sour, prima regista donna
dell’Arabia Saudita. La pel-
licola era stata presentata
in anteprima in concorso al-
la 76ª Mostra internaziona-
le d’arte cinematografica
di Venezia del 2019 susci-
tando molta curiosità. Per
tre giorni, poi, la Rocca
collaborerà con il Pesaro
film Festival e tornerà poi
il 25 agosto con il film
tedesco «Crescendo».

di Claudio Salvi

E’ il sogno di ogni artista. Suo-
nare nella piazza principale del-
la propria città e fare il tutto
esaurito con amici e gente che
ti ammira. Chissà quanto sareb-
be piaciuto a Mirko ”Zagor” Ber-
tuccioli vedere piazza del Popo-
lo strapiena; magari per un con-
certo dei Camillas. E’ vero che
negli anni il duo diventato na-
zionale grazie anche all’aiuto
dei talent ci aveva abituato a
riempire piazze e spazi ma que-
sta volta lui, l’eclettico Mirko,
non ci sarà. Ed è proprio a lui
che la 56ª Mostra internaziona-
le del nuovo cinema ha voluto
dedicare l’apertura, con un
concerto in sua memoria dal ti-
tolo «Luccichini dappertutto».
Concerto i cui biglietti sono an-
dati esauriti in meno di 24 ore.
Sul palco di piazza del Popolo,
con il Rof che si è appena con-
cluso, saliranno per eseguire-
interpretare-suonare le canzo-
ni dei Camillas alcuni tra i più
importanti artisti italiani: Cal-
cutta; Lo Stato Sociale; Maria
Antonietta; Pop X; The Bluebea-
ters; Colombre; Giacomo La-
ser e Gioacchino Turù; Auroro
Borealo; Duo Bucolico; Brace.
Naturalmente ad accompagna-
re la serata ci saranno anche
gli altri membri della famiglia
Camillas, ovvero Ruben (Vitto-
rio «Toto» Ondedei), Michael e
Theodore Camillas. Un concer-
to attesissimo che vedrà gente
arrivare da ogni parte d’Italia. E
l’evento per ricordare ”Zagor”
si fa precedere da una significa-
tiva dichiarazione: «Me la im-
magino una giornata strana, in
fondo è tanto tempo che desi-

deriamo stringerci un po’ (sem-
pre prudentemente). Mirko era
il vero sindaco e la sua città è il
luogo migliore dove farlo. Fir-
mato Calcutta».
Anche il Comune di Pesaro
omaggerà la memoria di Mirko
adornando le luminarie di via
Almerici, uno dei luoghi simbo-
lo della ’Città della musica’ con
le parole delle canzoni dei Ca-
millas. ”Luminarie d’autore”
parte oggi alle 19 con i versi illu-
minati e illuminanti de ”La can-
zone del Pane”. Nell’occasione
l’azienda pesarese ”Chico Boni-
to” ha messo a disposizione
200 occhiali colorati (in stile
Zagor) che i fans del Fan Club
dei Camillas potranno ritirare
gratuitamente nei negozi di via
Almerici. L’impegno è di farsi
un selfie con occhiali colorati
sotto le Luminarie per una dedi-
ca social a Mirko. Il vice sinda-
co Daniele Vimini presenta co-
sì la bella iniziativa: «E’ la natu-
rale anticipazione di ‘Luccichi-
ni dappertutto’: gli occhiali e il
sorriso di Mirko siglano quella
che già una via della musica, la
via dei negozi di strumenti mu-
sicali, di spartiti, la via che ac-
compagna gli studenti al Con-
servatorio». Il direttore della
Mostra del cinema Pedro Armo-
cida aggiunge: «È la prima vol-
ta che organizziamo un concer-
to con ospiti di questo calibro.
La serata dedicata a Mirko, che
quest’anno avrebbe dovuto cu-
rare con Anthony Ettorre e Vit-
torio Ondedei la sezione musi-
cale del Muro del Suono, vo-
gliamo che sia anche un mo-
mento di ricordo, solidarietà e
condivisione con le famiglie di
chi è deceduto a causa della
Covid-19 in un territorio parti-
colarmente colpito.

Una serata in memoria di «Zagor»
Luminarie e il concerto in piazza
Il leader dei Camillas, scomparso per il Covid-19, omaggiato da alcuni fra i più importanti artisti italiani
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