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Artedell’incontro:omaggioaMarzianoalFestivaldiPesaro

La
poesiatrovaspessoaltre

forme peresprimersi.Nel
cinema hamolti cantori. Uno
sguardopoetico arrivasicura-

mente dalla registapadovana
AnnaMarziano, 40anni,nata
a Padovama da 15 anni con la
valigia dell’artistain mano tra
Parigi,dovegraziealsostegno
della Film CommissionFriuli
VeneziaGiuliahastudiato re-

gia documentariapressogli
Ateliers Varancon Marie-
Claude Treilhou eYvesdePe-
retti, Roubaix, Berlino e di
nuovo Padova.La Mostra In-
ternazionale del nuovo cine-
ma di Pesarodiretta daPedro
Amocida l’ha appenaomag-
giata di unaretrospettivadan-

do lapossibilità aunpubblico

soprattuttogiovanedi godere
dei suoi lavori:cortometraggi,
film documentarie film d ar-

tista sull’amore,lavita, lepic-
cole realtàimpoverite dauna
modernitàciecacheattirano
la sua curiosità. Trai suoi la-
vori, gli ultimi partonopro-
prio daquestosguardo:Tutto
qui (2022), Al largo (2020) e
Beyond the one (2017).Mar-
ziano operacon diversimezzi:
telecameredi recupero,super
8, cameredigitali, taglia, in-
colla, destrutturae ricostrui-
sce, come,nel saggiocheac-

compagna la retrospettiva di
Pesaro,i duecuratori Rinaldo
Censie FedericoRossin non
mancanodi notare,parago-

nandola al modusoperandidi

Matissenel ciclo della «Dan-
za ».

Marziano,da dove viene
l’ispirazione per la suapoeti-
ca?

«Da piccolaricordo di aver
visto Mon oncled’Amériquedi

Alain Resnaise di esserneri-
masta folgorata.Poicertamen-

te AgnèsVardaetutto il corpus
disuoi film. Sonolavorichemi
hannonutrita molto, attraver-

so immagini, salti di registro,
forme che diventano assem-
blaggi di paroleesuoni.Lapo-
etica è sia nellamente,chenel
mediumchesi sceglie:puòes-

sere digitale,analogico.Anche
gli incontri col pubblicoo con
lepersonedella vitamodifica-
no lapoetica.Ci tengoacondi-
videre il mio lavoro.Uso diver-

se macchine,anchedi risulta».
Com’èstatol’abbraccio di

Pesaro?
«Bellissimo.E in particola-

re mi è rimasto dentro quello
con alcunestudentessedella

Sapienzadi Roma. Vedereil
luccichio dell’emozione nei
loro occhi, cosìcomeè stato
preziosol’incontro coi due
curatori. Pesaroè un festival
libero, confruizione gratis».

Comevive ledifficoltà delle
salecinematografiche?

«Non ho il rigetto del con-

sumo casalingodel cinema,
comei libri. Ma l’incontro con
la salae col pubblico resta
centrale.Certonon si può più
lavorarecon produzioni come
quelledegli anni‘60: ci vuole
un’ecologiaanchelì».

Prossimi lavori?
«Sto facendosopralluoghi

tra Padova,RovigoeVenezia».

SaraD’Ascenzo
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