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Inizio in stile hollywoodiano ieri
sera in piazza del Popolo. Dopo
il primo capitolo della saga di In-
diana Jones, I predatori dell’ar-
ca perduta di Steven Spielberg,
presentato per l’occasione da
Gabriele Mainetti (Lo chiamava-
no Jeeg Robot), la programma-
zione della 57ª Mostra Interna-
zionale del Nuovo Cinema si fa
ancora più ricca nella giornata
di domenica 20, quando si terrà
anche un evento speciale dedi-
cato al grande scenografo pesa-
rese Bruno Cesari.
La famiglia ha deciso di donare
tutti i premi vinti nella sua lunga
carriera alla città. Per celebrare
l’avvenimento si terrà oggi alle
17 allo Sperimentale una cerimo-
nia durante la quale la vedova
Laura Curreli consegnerà
l’Oscar vinto per L’ultimo Impe-
ratore alle autorità cittadine, a
cui seguirà la proiezione del
film di Bertolucci. La program-
mazione di oggi comprende an-
che le prime proiezioni al Teatro
Sperimentale di una delle princi-
pali sezioni della Mostra, l’Even-
to speciale sul cinema italiano,
dedicato quest’anno a Liliana
Cavani, una delle maggiori regi-
ste italiane ed europee, con Gali-
leo (15.00), I cannibali e il corto

La battaglia (21.00). Prosegue
poi la programmazione del Cine-
ma in spiaggia (ogni sera alle
21.30, ai Bagni Agata di Pesaro),
che omaggia, con proiezioni in
35 mm, Giulietta Masina nel cen-
tenario della nascita.
L’evento di punta della giorna-
ta sarà poi il “Concerto muto“ di
N.A.I.P., in piazza del Popolo dal-
le ore 21. L’artista e performer ri-
velazione dell’ultima edizione di
X Factor si esibirà infatti con il
suo stile personalissimo in una
serie di sonorizzazioni del cine-
ma d’avanguardia degli anni
’20. La serata sarà inoltre l’occa-
sione per presentare in antepri-
ma la versione discografica di
«Luccichini dappertutto», il
grande concerto tenutosi lo
scorso anno in ricordo di Mirko
Bertuccioli aka Zagor Camillas,
a cui si accompagnerà un contri-
buto video realizzato da Giaco-
mo Laser. Ad aprire la serata in
Piazza sarà il primo dei sei finali-
sti di Vedomusica, il nuovo con-
corso dedicato ai migliori video-
clip italiani dell’anno, alla pre-
senza della regista Elisabetta
Sgarbi che presenterà il video
realizzato con gli Extraliscio per
la canzone È bello perdersi.
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Mostra del Cinema, tra Oscar e l’attesa di Naip
Oggi la consegna della celebre statuetta alla città di Pesaro dalla vedova Cesari. In serata il “Concerto muto“

Michelangelo
Mercuri,
ovvero Naip, è
originario di
Lamezia Terme,
in Calabria.
Il suo nome è
l’acronimo di
“Nessun artista
in particolare“
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