
DATA: 25-08-2020

PAG.: 1,29,34

Infostampa S.r.l.s.     - Ritaglio stampa ad esclusivo uso privato Foglio: 1

Pesaro

Mostra del Cinema,
tutti in piedi
per Oliver Stone
Salvi in Cronaca

«RAGAZZI,
PENSATE AI NONNI»

Il protagonista

Mostra del Cinema,
è il gran giorno
di Oliver Stone
Salvi a pagina 6

Pesaro

di Claudio Salvi

Dopo l’apertura di domenica
con John Landis e il suo capola-
voro The Blue Brothers quella di
oggi, con l’arrivo a Pesaro alla
Mostra Internazionale del Nuo-
vo cinema del premio Oscar Oli-
ver Stone, è senza dubbio la
giornata più attesa di questa
56esima edizione. Il regista di
Platoon, Jfk, Wall street, Nato il
4 luglio, che questa sera (ore
21.15) sarà in piazza del Popolo
per parlare del suo cinema, del-
la sua carriera di regista e sce-
neggiatore ma anche di scritto-
re e del suo ultimo libro del suo
ultimo libro «Cercando la luce.
Scrivere, dirigere e sopravvive-
re», proseguirà nei prossimi
giorni il suo viaggio nelle Mar-
che: Fano, poi Senigallia e infi-
ne Fermo. Una quattro giorni
inattesa e per molti aspetti cla-
morosa propiziata grazie alla Ge-
noma film di Bologna. A raccon-
tarci come sono andate le cose
è Paolo Rossi Pisu, assieme al
fratello Antonio titolare della ca-
sa di produzione cinematografi-
ca che in soli quattro anni ha
bruciato le tappe, arrivando in
America e alla prossima Mostra
del cinema di Venezia.
Com’è nato questo curioso
contatto con Oliver Stone?
«Abbiamo fatto amicizia a Holly-
wood durante la consegna

dell’Oscar alla carriera a Lina
Wertmuller, lo scorso ottobre.
In quella occasione comeGeno-
ma abbiamo avuto l’onore di ac-
compagnare la regista e di orga-
nizzare tutti gli eventi in occasio-
ne di quel premio. Ed è lì che ab-
biamo conosciuto Oliver Stone.
Ma il merito di questa operazio-
nemarchigiana è tutto di una vo-
stra concittadina».

Di chi?
«MartaMiniucchi, socia della no-
stra Genoma nonchè produttri-
ce di vari film tra cui quello in la-
vorazione su Tonino Benelli e
che ha lavorato a lungo per arri-
vare a questo risultato».
E come ha fatto a convincere
Stone a venire proprio a Pesa-
ro?
«E’ stato piuttosto semplice.

Marta sapeva che Stone stava ul-
timando questa sua autobiogra-
fia e che l’avrebbe voluta pre-
sentare anche in Italia. Quale po-
sto migliore se non le Marche e
la Mostra del cinema di Pesaro,
la più longeva dopo Venezia?
L’idea è nata in occasione della
presentazione della produzione
del film su Tonino Benelli dove
Marta ha accennato la cosa al vi-
cesindaco Vimini e a Christian
Della Chiara. Da lì è partito tutto
e, attraverso un raccordo tra
noi e le istituzioni, è stato possi-
bile organizzare questo ’tour’
marchigiano di Stone».
E ora vi attende la mostra del
Cinema di Venezia.
«Certo dove presenteremo il do-
cufilm ’Est - Dittatura last minu-
te’ di Antonio Pisu che aprirà le
Notti veneziane delle Giornate
degli Autori il 3 settembre».
Si dice che anche in questa oc-
casione avrete come padrino
Oliver Stone...
«E’ assai probabile e forse sarà
anche più di un padrino, ma è
ancora tutto top secret. Est è un
road movie che ad Oliver per
molti aspetti ricorda il suo Salva-
dor: racconta il viaggio di tre ra-
gazzi che subito dopo la caduta
del muro di Berlino lasciano la
tranquilla Cesena in cerca di av-
ventura. Dieci giorni di vacanza
nell’Europa dell’est, nella Roma-
nia di Ceausescu verso quei luo-
ghi in cui è ancora presente il re-
gime sovietico».

Il personaggio

Stone in città, merito di una pesarese
«La scintilla alla notte degli Oscar»
Paolo Rossi Pisu di ’Genoma Films’ racconta com’è stato possibile portare qui il celebre regista
Stasera sarà sul palco della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema per presentare il suo libro

IL PROGRAMMA

L’intervista in piazza
in diretta sui social

Oggi la Mostra propone:
al Cinema Astra, alle 11, in-
contro con i registi del
Concorso: Paulo Abreu,
Gabriele Di Munzio ed
Eléonore Weber. Seguirà
la presentazione del pro-
getto Romarcord, curato
dalla sezione cinema del
Dipartimento di Storia
dell’arte e spettacolo
dell’Università Sapienza.
Alle 15.30 allo Sperimenta-
le i film del Concorso: Non
si sazia l’occhio del regi-
sta Francesco Dongiovan-
ni, poi il suggestivo docu-
mentario «herzoghiano»
Ts’onot (Cenote) della
giapponese Oda Kaori e il
malinconico Ametamorfo-
se dos pássaros (TheMeta-
morphosis of Birds) della
portoghese Catarina Va-
concelos. La giornata allo
Sperimentale si conclude
alle 21 con uno dei film
dell’evento speciale dedi-
cato a Giuliano Montaldo,
lo storico Giordano Bruno
(1973). In Piazza l’incontro
con Oliver Stone, (ore
21.15), intervistato dal di-
rettore della Mostra Pedro
Armocida (visibile anche
sulla pagina Facebook).
All’incontro seguirà la pro-
iezione del divertente e
nostalgico Death of Nin-
tendo di Raya Martin, già
ribattezzato lo «Stranger
Things» filippino. Oliver
Stone verrà omaggiato
nella suggestiva arena di
Rocca Costanza che farà
da cornice a uno dei suoi
film di maggior successo,
Nato il 4 luglio (1989).
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