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PESARO
Claudio Salvi

La 57ª Mostra internazionale
del Nuovo Cinema se ne va in ar-
chivio con un bilancio più che
soddisfacente. E non era affatto
scontato. L’edizione della ripar-
tenza, infatti, ha dovuto comun-
que fare i conti con un program-
ma concepito ancora durante il
periodo di restrizioni. Non solo.
Il primo giorno di programma-
zione era ancora sottoposto a li-
mitazioni di orario. E invece la
voglia di cinema ha vinto su tut-
to. Il pubblico è tornato ad affol-
lare Piazza del Popolo e le sale
del festival. E’ soddisfatto il di-
rettore artistico che traccia un
bilancio della mostra.
Pedro Armocida soddisfatto
anche dal punto di vista
«scientifico». Cosa significa?
«Che la nostra scelta di aprire il
Premio Nuovo Cinema a tutti i
formati, senza limitazioni di ge-
nere, età, durata, è stata una
scelta premiante sotto il profilo
estetico e dei contenuti».
Allude al fatto ad esempio che
la giurìa ha assegnato il primo
premio ad un corto di 10 minu-
ti e la menzione speciale ad un
film che di minuti ne conta
ben 150?
«Esattamente; questa è stata in
fondo una dimostrazione plasti-
ca di quel che ho appena detto.
Significa che la nostra visione
ha avuto un senso; che nel cine-
ma con conta la durata, il forma-
to, ma cosa quell’opera riesce a
comunicare».
Contento del responso delle
giurie?
«Sì e per la prima volta non c’è
stata totale unanimità. Anzi. Ho
notato una certa vivacità tra
quello che ha deciso la giurìa
“professionale“, quella dei gio-
vani e quella del pubblico. Tutte
hanno emesso verdetti diversi e
anche questo dimostra la vivaci-
tà di un festival».
Contento anche della risposta
del pubblico?
«Molto e non era affatto sconta-
to, vista anche la concomitanza
delle partite. Vedere il pubblico

in piazza ma soprattutto lo Spe-
rimentale pieno in platea e in
galleria per un film non certo fa-
cile come Al di là del bene e del
male di Liliana Cavani girato
quarant’anni fa mentre giocava
in contemporanea l’Italia, è sta-
to emozionante. Seguo Pesaro

da tanti anni ma questa cosa
non l’avevo mai vista e devo di-
re che mi ha emozionato».
Un pubblico non solo in pre-
senza ma anche sui social e su
Mymovies.
«Sì e devo dire che questa colla-
borazione con Mymovies è stata

azzeccata così come quella con
i ragazzi di Urbino che hanno la-
vorato sui social in maniera
straordinaria».
Le novità del festival sono sta-
te premiate.
«Sì come ad esempio Il Pesaro-
FilmFestival Circus, dedicato ai

bambini. Non era facile farlo in
quel modo. Un conto è propor-
re film per bambini, altro è fare
dei laboratori e creare un film
nuovo. Questa sezione ci ha da-
to molte soddisfazioni e tenia-
mo molto a qualificarla ulterior-
mente in futuro. E poi la proie-
zione in spiaggia con pellicole
in 35 millimetri: sono magìe che
a Pesaro si possono fare. Così
come la possibilità di vedere vi-
deoclip musicali in una dimen-
sione altra, ovvero su grande
schermo».
E poi ci sono i concerti che or-
mai fanno parte della storia
del festival.
«Sì il rapporto con la musica per
Pesaro è diventato inscindibile
ed in perfetta continuità con gli
ultimi dieci anni».
A chi sarà dedicata la prossi-
ma monografia?
«Sempre ad un autore italiano,
magari di una generazione di-
versa da quella della Cavani ma
che come lei ha portato avanti
un discorso coerente e non trop-
po ossequioso verso la critica».
I film del cuore sono stati
un’altra idea vincente.
«Credo che avere avuto qui due
tra i più grandi critici di cinema
a commentare in pubblico i loro
film preferiti sia stata una bella
intuizione che contiamo di ripe-
tere».
Magari con Walter Veltroni
che l’aveva avviata.
«Quest’anno era impegnato nel-
le riprese di un documentario
ma credo che il prossimo anno
tornerà».
Nuovo cinema ne vede in gi-
ro?
«Sì e vedo tanta fluidità, soprat-
tutto nei formati. Almodovar è
andato in sala con un film che
dura mezz’ora. Il lockdown, le
piattaforme hanno cambiato an-
che il modo di fare il cinema».
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Armocida: «La Mostra del Nuovo Cinema
ha svelato nuove tendenze e formati»
Il direttore della 57ª edizione è soddisfatto. La giurìa ha messo in evidenza opere innovative e con linguaggi alternativi
L’omaggio alla Cavani ha riscosso molto consenso. Per l’anno prossimo? «Si celebrerà un autore della nuova generazione»

Pedro Armocida, direttore della Mostra internazionale del Nuovo Cinema a Pesaro

LA MAGÌA DEL 35 MILLIMETRI

Le proiezioni in
pellicola hanno
riportato l’alta qualità
della visione, che un
tempo era la regola

La regista 88enne Liliana Cavani
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