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PEDALIAMO
SULL’ACQUA
Luminati a pagina 7

La Mostra internazionale al decollo

Cinema di stelle
conWoody Allen
e Nanni Moretti
Collegamento in streaming con i due registi
Anche quest’anno un programma ghiotto

Salvi a pagina 21

PEDALIAMO
SULL’ACQUA

Woody Allen e Nanni Moretti.
Due registi alla Mostra Interna-
zionale del Nuovo Cinema. Col-
legati con il festival saranno, as-
sieme alla regista Liliana Cava-
ni, gli ospiti più illustri di questa
57esima edizione. Così dopo la
presenza del premio Oscar Oli-
ver Stone - e quella in streaming
di John Landis lo scorso anno -
Pesaro torna a confrontarsi con
i grandi nomi dello schermo. So-
no queste alcune delle tante an-
ticipazioni svelate ieri a Roma
nel corso della conferenza stam-
pa di presentazione di una mo-
stra quanto mai ricca che si ter-
rà dal 19 al 26 giugno. Un’edizio-
ne in presenza. A parlare del pro-
gramma il direttore artistico Pe-
dro Armocida, il presidente del
Comitato scientifico e co-fonda-
tore della Mostra Bruno Torri.
Era presente anche il vicesinda-
co e presidente Fondazione Pe-
saro Nuovo Cinema Daniele Vi-
mini che ha ribadito l’importan-
za e il legame del festival con la
città. In cartellone 16 opere di
tutti i generi. Ad assegnare i pre-
mi saranno due giurie: una pro-
fessionale di cui faranno parte

Walter Fasano, Edoardo Gabriel-
lini ed Eleonora Marangoni e
una composta da studenti.
L’Evento speciale sul cinema ita-
liano quest’anno omaggia Lilia-
na Cavani, tra le più importanti
registe europee, di cui saranno
proiettati tutti i film per il cine-
ma, affiancati da una tavola ro-
tonda, una pubblicazione, e l’an-
teprima mondiale del restauro
di Al di là del bene e del male.
Dopo il successo dello scorso
anno torna anche il concerto in
Piazza del Popolo, di cui sarà
protagonista N.A.I.P. che sono-

rizzerà i film delle avanguardie
degli anni ’20. Sempre in Piazza
si svolgeranno una serie di pro-
iezioni imperdibili, a partire dal
film di apertura Indiana Jones e
i predatori dell’arca perduta a
40 anni dalla sua uscita che sa-
rà presentato da Gabriele Mai-
netti, i film a ‘5 stelle’ di Paolo
Mereghetti e Piera Detassis, ov-
vero Midnight in Paris e La Mes-
sa è finita, e la chiusura a ricor-
dare i 50 anni di Morte a Vene-
zia con il documentario The Mo-
st Beautiful Boy in the World,
che ripercorre la vita dell’inter-
prete dell’iconico Tadzio. Torna
anche lo schermo sulla spiaggia
con l’omaggio a Giulietta Masi-
na. Al Cinema Astra incontri e i
dibattiti, sarà anche il centro di
L’immagine e il suo doppio, due
appuntamenti che metteranno
a confronto otto produttrici di
Italia, Francia, Spagna e Porto-
gallo. Due le proiezioni speciali:
l’anteprima di Lumina, primo
lungometraggio del giovane re-
gista Samuele Sestieri, e Sei an-
cora tu di Chiara Caterina con la
collaborazione dI Francesco Ma-
rilungo.
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Sotto la stella di Woody Allen e Nanni Moretti
Pronta a decollare a Pesaro la mostra internazionale del nuovo cinema. Collegamento in streaming con i due registi di fama mondiale

Woody Allen, stella della mostra
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