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PESARO

Si è chiusa ieri sera con la
premiazione dei film in
piazza del Popolo e la pro-
iezione di Al di là del bene
e del male di Liliana Cava-
ni, la 57esimaMostra inter-
nazionale del Nuovo Cine-
ma. Per il Concorso Pesa-
ro Nuovo Cinema, il Pre-
mio Miccichè è andato a
Banana Tree is no coinci-
dence di Luiza Gonçalves.
La regista argentina tra-
piantata a New York (clas-
se ’97) ha realizzato un di-
vertente - ma anche com-
plesso - calembour che
prende spunto dalla do-
manda sul perché cresca-
no gli alberi di banano a
San Sebastián. La giuria
ha poi assegnato unamen-
zione speciale per What
do we see when we look at
the sky di Alexandre Kobe-
ridze, favola moderna do-
ve il soprannaturale si fon-
de alla quotidianità sulle
note di Notti magiche di
Bennato e Nannini. L’ope-
ra ha vinto la menzione
speciale con la motivazio-
ne: «Per l’invito semplice
e potente a cercare lo
straordinario nella vita di
tutti i giorni». Premio della
giuria giovani aOne Thou-
sand and one attempts to
be an ocean di Yuyan
Wang. La Giuria giovani
ha assegnato inoltre due
menzioni speciali a This
day won’t last di Muaad El
Salem ed Edna di Eryk Ro-
cha. Il premio del pubbli-
co è andato al film The
Nightwalk di Adriano Vale-
rio (Francia/Italia, 2021,
15’). Autore di Banat – Il
viaggio, presentato a Ve-
nezia nel 2015: un uomo si
ritrova confinato in un ap-
partamento vuoto di Shan-
ghai e l’unico modo per
sfuggire a minacce fisiche
e mentali è attraversare la
città deserta. Per i video-
clip proiettati in piazza del
Popolo il pubblico ha vota-
to E’ bello perdersi degli
Extraliscio di Elisabetta
Sgarbi. Per il concorso
(RI)Montaggi premiato
Stairs di Adele Insardà.
Menzione Speciale a:
Nemmeno il fiume lo porta-
va di Alessandro Filippa.

MOSTRA DEL CINEMA

Vince ’Banana tree’
Ecco tutti i premi

a 57esimaMostra inter-,
nazionale del Nuovo Cine-
ma.
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