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Tra convegnie film, la Mostra
del cinema vive oggi un altro
giorno particolarmentedenso
di appuntamenti. La sezione

Corti in Mostra dedicail suofo-

cus a Claudia Muratori, pesare-

se, disegnatriceeautricedi cor-

ti di animazioned’autore che, in-

sieme alcuratorePierpaoloLof-

freda, dialogherà con il pubbli-

co del festival. Il PesaroFilm Fe-

stival Circus continua amietere

successitra i più piccoli e arric-

chisce il programma di giovedì

con la proiezionedi Little Vampi-

re (Francia/Belgio, 2020) di

Joann Sfaredistribuito da Luc-

ky Red – semprein lingua origi-

nale con oversound – e con la

prima partedel laboratorio Ani-

mascopio a curadi Claudia Mu-

ratori.

Oggiil giornodedicatoaMario
Lodi. In onore del centenario
della nascitadel grandepedago-

gista, verranno proiettate,apar-

tire dalle 16alTeatro Sperimen-

tale Partire dal bambino (Italia,
1979)di Vittorio De Seta, tratto

dalla serie Quando la scuola

cambia e Fuori dal recinto (Ita-

lia, 2022) di PamelaGiorgi. Pro-

segue il concorsoPesaroNuovo
Cinema con France(Grecia/Ita-

lia/ Usa,2022)alle17.30,allapre-

senza dei registi Philip Cartelli e

Mariangela Ciccarello; a segui-

re Interspeciesarchitecture(Pe-
rù/ Taiwan/Spagna, 2021) di

Mauricio Freyre, ospite in sala

come anche Fabrizio Bellomo
con Natura Morta (Italia, 2022).
La retrospettivadi Martone ve-

de laproiezione del pluripremia-
to Qui rido io (Italia/Spagna,
2021)al Teatro Sperimentaleal-
le ore 21 con protagonistaTony

Servillo.Le lezioni di storia acu-

ra di Federico Rossinal Teatro
Sperimentalecon il terzoappun-

tamento (15.30),con “ bricolage

per un’estetica del terzo mon-

do con la proiezione di Why is
yellow the middle of the raim-

bow (Filippine, 1994) di Kidlat
Tahimik.

Al Cinema Solaris proiezione
speciale alle ore 18: L’onda lun-

ga (Italia, 2022)diFrancescoRa-

nieri Martinotti, ospite in sala,

undocumentarioche raccontai
70 anni dell’Anac. Dalle 21.30
inizia laricchissima seratapesa-

rese con Maliziusella(Un tour-

ment d’amour) - Dalal Suleiman,
Moni Ovadia, Canio Loguercio,

videoclip direttoda Alessandro
Scippa. Per il cinema in spiag-

gia alle 21,30 Giovani Mariti
(1958) di Mauro Bolognini. Se-

condo appuntamentocon il Mu-
ro del Suono che nel cortile di

PalazzoGradari vedrà protago-

nista l’improvisation performan-

ce Live & Visuals Systemhard-
ware abnormal e Lord Henzo -

Hommage a` AugustoTretti.
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DUE MINUTI
DI STORIA

IL NUOVOVIDEO SU

Daniele
SACCO

Da sinistra, Mario Martonee TonyServillo
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