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In alto, Liliana Cavani con Marcello
Mastroianni e Renzo Rossellini.
Qui sopra, la regista in una foto recente

PESARO

Sarà dedicato a Liliana Cavani
l’Evento speciale della 57ª Mo-
stra Internazionale del Nuovo Ci-
nema. Alla regista di Carpi, il Pe-
saro Film Fest, che torna da tra-
dizione al suo mese di riferimen-
to (giugno), dedicherà infatti
una retrospettiva completa; la
prima nella storia del festival de-
dicato ad una donna. Parte così
con questa succosa novità que-
sto 2021 che certo lascia ancora
molti dubbi sullo svolgimento
di manifestazioni dedicate alla
settima arte e in genere a tutto
il settore: cinema chiusi, set fer-
mi e un comparto che in genera-
le vive alla giornata tra restrizio-
ni, divieti e misure anti-Covid. In-
tanto la direzione del festival
conferma le date: 19-26 giugno.
Ed anche le location: Teatro
Sperimentale (sala grande e sa-
la Pasolini); Cinema Astra, Piaz-
za del Popolo, Palazzo Gradari,
Centro Arti Visive Pescheria e ci-
nema in spiaggia. Nei prossimi
mesi ci saranno gli altri annunci
delle novità della Mostra Interna-
zionale del Nuovo Cinema il cui
comitato scientifico è compo-
sto da Bruno Torri (presidente),
Pedro Armocida, Laura Buffoni,
Andrea Minuz, Mauro Santini,
Boris Sollazzo e Walter Veltroni.
Ma la mostra diretta da Pedro Ar-
mocida conferma già ora il suo
Concorso internazionale aperto
a tutti i “generi“ cinematografici
e a qualsiasi formato (corti, me-
di, lungometraggi). Dopo il suc-
cesso della scorsa edizione,
con la rivoluzione del concorso
internazionale infatti anche que-
st’anno la ricerca del “nuovo“ ci-
nema si aprirà a tutti i formati e
a tutti i registi, senza barriere
d’età, di durata, di “genere“.
«L’idea – dice Armocida – è
quella di mappare e selezionare
il flusso di immagini globali con
l’attenzione alle nuove e più in-
novative forme di linguaggio».
«Tutto – prosegue il direttore ar-
tistico – è in fase di definizione;
ma noi avevamo l’esigenza di
mettere dei punti fermi ed indi-
care il periodo di svolgimento.
Saremo sicuramente pronti per
quelle date e per effettuare un
festival in presenza (secondo i
protocolli), ma se dovessero in-
tervenire altri fattori, siamo
pronti a far slittare la mostra co-
me avvenuto l’anno scorso».

Difficile poter cogliere opportu-
nità come quelle della scorsa
edizione con la presenza (fisica)
a Pesaro del premio Oscar Oli-
ver Stone e quella di John Lan-
dis (in video). «Certo è – dice an-
cora Armocida – che lavorere-
mo sempre di più sulla modalità
online cercando di sfruttare in
positivo questa nuova possibili-
tà facendo in modo che non di-
venti un limite ma una risorsa e
non escludo che possano esser-
ci anche delle sorprese per il
pubblico». Senza ombra di dub-
bio comunque il piatto forte del-
la prossima edizione sarà l’Even-
to Speciale sul cinema italiano
dedicato a Liliana Cavani, cinea-
sta fondamentale nella storia
non solo del nostro cinema, non-

ché una delle pioniere come re-
gista donna che proprio oggi
compie 88 anni. L’omaggio, co-
me tradizione a Pesaro, sarà rea-
lizzato in collaborazione con il
Centro Sperimentale di Cinema-
tografia e non è esclusa «anzi è
quasi certa» dicono al festival,
la presenza della cineasta alla
mostra. Della regista di film co-
me La pelle (forse la sua opera
più famosa tratta da un roman-
zo di Curzio Malaparte con inter-
preti Marcello Mastroianni, Clau-
dia Cardinale e Burt Lancaster),
Il portiere di notte; Il gioco di Ri-
pley e tante altre pellicole di
successo, sarà presentata a Pe-
saro l’intera filmografia. La Ca-
vani, nonostante sia alla soglia
dei 90 anni, torna al cinema con
un nuovo film dedicato al tem-
po, scritto in collaborazione col
fisico Carlo Rovelli ai cui testi è
ispirato (in particolare «L’ordine
del tempo»). Al momento è
pronta la sceneggiatura e le ri-
prese sono previste in primave-
ra. Sarà una riflessione sul tem-
po: una nozione apparentemen-
te afferrabile nell’esperienza di
ognuno, ma che obbedisce an-
che a leggi fisiche e matemati-
che.
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Mostra del Cinema omaggia Cavani
A giugno una retrospettiva sulla regista nata a Carpi. L’annuncio oggi, nel giorno del suo compleanno

57ª Mo-p
stra Internazionale del Nuovo Ci-
nema. A

http://www.infostampa.net/

