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In questi ultimi anni - che sono poi quelli della di-
rezione di Pedro Armocida, cominciata nel 2015 -
quando vediamo il programma della Mostra inter-
nazionale del nuovo cinema di Pesaro (dal 19 al 26
giugno) l’impressione è che sia lì lì per esplodere.

Commenta il direttore, che abbiamo incontrato: «Infatti, forse, sbagliamo. Ma se
gli spazi cambiano, e un po’ aumentano, la programmazione deve adeguarsi». 
Pensi che un festival debba mappare quante più cose oggi accadono nei
territori dell’audiovisivo o che sia più utile tracciare delle rotte? 
Per me curare la programmazione di un festival significa continuare a fare critica
cinematografica, quindi l’ambizione è quella di offrire delle coordinate proprio
mentre si sta mappando quello che accade. Se con la selezione del Concorso cer-
chiamo di esplorare il nuovo, attraverso le altre sezioni (prendi la tradizionale
Corti in Mostra - Animatori italiani oggi, che ogni anno replichiamo), oltre a dare
uno sguardo aggiornato, costruiamo dei focus, in questo caso su autori che desi-
deriamo approfondire come Magda Guidi e Michele Bernardi. Stesso discorso per
Vedomusica - Videoclip Italia, curata da Luca Pacilio (vedi a pagina 13, ndr). Ma un
festival dovrebbe cercare anche di “formare” il pubblico. E proprio da quest’idea
è nato Pesaro Film Festival Circus, uno spazio, quasi un festival a parte a cura di
Giulietta Fara, che la Mostra dedica ai bambini delle scuole primarie.
Rispetto al Concorso - aperto a tutti i formati e a tutti i registi, senza
barriere d’età, di durata, di genere - mi sembra che la grande libertà che

vi concedete sia controbilanciata da un mandato preciso, che immagino
restringa fortemente la ricerca, che è quello di individuare il

“nuovo cinema”. Guardando alla selezione compiuta, che
caratteri ha la proposta di quest’anno?

Con “nuovo cinema” la Mostra ha sempre inteso la sperimentazione,
la ricerca di nuovi linguaggi, che poi a volte si rivelano quelli antichi, co-

me nel caso di earthearthearth di Daïchi Saïto,
realizzato in 35 mm. Ma significa anche cura-

re dei registi che sono già venuti: penso a
Julien Faraut che, dopo aver vinto nel
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2018, presenterà il suo nuovo The Witches of the Orient; ma anche creare connes-
sioni con il nostro passato, come nel caso di Edna, realizzato da Eryk Rocha, figlio
di Glauber, protagonista delle eroiche prime edizioni della Mostra. Sempre legato
ai nostri territori di ricerca - penso ai critofilm, ai video-saggi - è il lavoro di Nicolás
Zukerfeld, There Are Not Thirty-Six Ways of Showing a Man Getting on a Horse.
Per quanto la Mostra sia stata tra le manifestazioni meno toccate dal
cataclisma pandemico, il 2020 per i festival cinematografici ha rappre-
sentato una sorta di anno zero, imponendo a tutti di aprirsi all’online.
Come avete deciso di affrontare queste prospettive di allargamento?
La Mostra proporrà una selezione dei film del Concorso, più Lumina di Samuele
Sestieri, su MyMovies.it, e ha avviato attorno a What Do We See When We Look at
the Sky? di Alexandre Koberidze una collaborazione con MUBI, con la successiva
distribuzione del film sulla piattaforma. A questo riguardo, con Gianmarco Torri
abbiamo cercato di ragionare su cosa significhi pensare la programmazione di
un festival online, e così è nata la sezione Open Access Cinema che, attraverso il
coinvolgimento di sei curatori internazionali che proporranno ciascuno un pro-
prio programma, cercherà di riflettere attorno alle risorse libere offerte dalla re-
te. Perché programmare è un’altra declinazione del fare critica cinematografica.
Un’altra occasione di confronto sarà rappresentata da L’immagine e il
suo doppio - Produttrici donne in Europa.
Sì, mi piace pensare a questo spazio come a un tentativo di dare uno sguardo al
cinema europeo attraverso il lavoro di otto produttrici internazionali.
In questa fitta rete di collaborazioni che avete tessuto c’è anche quella
con Ranuccio Sodi, del fu Collettivo cinema militante di Milano, e con
l’Archivio nazionale cinema d’impresa di Ivrea. Da cosa nasce questa vo-

Vedomusica - Videoclip Italia nasce

per iniziativa del direttore Pedro

Armocida che da tempo inseguiva

l’idea di una sezione del festival

dedicata al video musicale italiano. 

Il mio intento è stato quello di

restituire un panorama credibile
dell’attualità nel settore, che

attingesse a esperienze creative

anche molto distanti. Quindi, accanto

alla retrospettiva che omaggia

l’opera di Uolli - un videomaker che 

in questi anni ha dimostrato una 

visione moderna e rigorosa, volta alla

creazione di mondi in cui invenzione

e metodo procedono di pari passo -,

ho scelto 20 clip che raccontassero 

la videomusica nostrana dell’ultimo

anno. Intendevo comprendere 

non solo artisti e stili musicali
diversi (e quindi differenti modi 

di interpretare il discorso video), 

ma anche situazioni produttive
variegate, spaziando dal mainstream

a quella nicchia di artisti indipendenti

meno visibili che si confronta con 

il linguaggio con mezzi più ridotti. 

In quest’ultimo senso l’obiettivo 

era dare visibilità a realtà creative

sommerse che, proprio per il

carattere talvolta avventuroso della

proposta, finiscono col concepire

lavori che, escogitando soluzioni,

inventano moltissimo, puntando,

anche solo per necessità, a

concezioni più ardite e inaspettate. E

i cui esiti, talvolta straordinariamente

interessanti, finiscono col disperdersi

nel mare magnum di YouTube (e della

rete tutta) che - lo sappiamo - lascia

sgomenti proprio per la sua vastità 

e per l’inesistenza di strumenti 

di orientamento per navigarlo.

Segnalare lavori pregevoli come

Transe Napolitaine, dell’ensemble

PS5, promo diretto da Sabrina 

Cirillo, altrimenti condannati

all’apprezzamento dei soli amatori,

era, insomma, uno degli scopi 

della sezione. Che stempera l’idea

selettiva “dall’alto” attraverso il

contest online che, nei quattro giorni

di votazioni sulla pagina Instagram

del PFF, ha portato alla scelta dei sei

video che verranno presentati nelle

serate pesaresi. E che saranno votati, 

con la stessa modalità, fino alla

proclamazione finale del vincitore.

PER APPROFONDIRE CONSULTA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 57ª MOSTRA
INTERNAZIONALE DEL NUOVO CINEMA DI PESARO SU WWW.PESAROFILMFEST.IT

di LUCA PACILIO

glia di confrontarsi con le immagini e con un immaginario, quello della
militanza e della controcultura anni 70, a lungo rimosso?
Noi lavoriamo anche sugli anniversari e le prime immagini realizzate dal Collet-
tivo sono di 50 anni fa. Si tratta di una piccola selezione di lavori che documen-
tano, oltre a una parte importante e poco elaborata della Storia d’Italia, la sco-
perta del cinema da parte di persone del tutto estranee a questo mondo nel
momento stesso in cui lo stavano facendo. 
Protagonista della monografia quest’anno è Liliana Cavani: la Mostra pro-
porrà in anteprima mondiale il restauro del suo Al di là del bene e del male.
Dal 2015 cerchiamo, con le retrospettive, di offrire uno studio sul cinema italiano.
Spesso lo abbiamo fatto in modo trasversale, per temi. Essendoci interessati al ci-
nema diretto da donne, ho pensato fosse doveroso dedicarci alla più grande regi-
sta italiana di rilievo internazionale, capace d’imporre le sue visioni nell’immagi-
nario collettivo (pensiamo a Il portiere di notte), ma che, al contempo, tra le gran-
di figure autoriali, è forse la meno conosciuta. L’idea era anche quella di capire se
il suo cinema fosse resistito al tempo: a volume concluso mi sento di dire di sìTv

Sotto, dall’alto, un momento di Sogni al campo

di Magda Guidi e un ritratto di Liliana Cavani. 
A pag. 12, in basso, un’illustrazione di Michele

Bernardi per il manifesto della 57ª Mostra
internazionale del nuovo cinema

IL FILM DELLA VITA di PEDRO ARMOCIDA
� I 400 COLPI di François Truffaut
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