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PESARO

Programma ricco quest’oggi
per la Mostra Internazionale del
Nuovo Cinema a cominciare da-
gli incontri mattutini al Cinema
Astra. Alle 10 il primo dei due ap-
puntamenti con L’immagine e il
suo doppio, una tavola rotonda
(virtuale) con le produttrici euro-
pee Marta Donzelli, Filipa Reis,
Valerie Delpierre e Christine
Gozlan, alla presenza della cura-
trice Glenda Balucani e della
moderatrice Lucia Milazzotto.
Alle 11.30, invece, nuovo appun-
tamento con i registi del Con-
corso, per un Q&A con Luca Fer-
ri (in presenza) e Lynne Sachs
(da remoto). Al Teatro Sperimen-
tale (15.30), si terrà la personale

dell’animatore Michele Bernar-
di, anche autore del manifesto,
in presenza dell’autore e del cu-
ratore Pierpaolo Loffreda. Alle
17, invece, saranno presentati
due film del Concorso: Patrick

dello scozzese Luke Fowler e
One Thousand and One Attemp-
ts to Be an Ocean di Yuyan
Wang. Alle 17.45 Samuele Se-
stieri porterà a Pesaro in antepri-
ma italiana il suo primo lungo-

metraggio solista, Lumina, alla
presenza anche della protagoni-
sta Carlotta Velda Mei. Alle 21
continuerà invece l’omaggio a
Liliana Cavani con la proiezione
di Interno Berlinese (1985). In
Piazza del Popolo si susseguiran-
no, dalle 21.30, la proiezione del
videoclip Foreplay di David
Blank & pnksand + il romantico
alla presenza della regista Delia
Simonetti; l’evento dedicato a
Emergency con la proiezione
del corto Capitan Didier di Mar-
gherita Ferri e, infine, uno dei
film più attesi del Concorso, ov-
vero The Witches of the Orient
di Julien Faraut, che presenterà
il film in collegamento. Per il Ci-
nema in spiaggia, invece, alle
21.30 sarà proiettato Il bidone
di Federico Fellini.

Il programma del concorso Pesaro Nuovo Cinema

In piazza l’attesa opera di Julien Faraut

’Interno berlinese’
di Liliana Cavani,
che sarà
proiettato
alle 21 al teatro
Sperimentale
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