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giano grandi scomparsi (Monica Vitti) e cen-
tenari, tra i più ricordati (Pasolini, Gassman, 
Tognazzi) e i meno (Salce, Damiani, Lizzani, 
Bolognini, Rosi). Compresi quelli di Jonas 
Mekas (regista sperimentale del New Ameri-
can Cinema e storico visitatore della Mostra 
di Pesaro) e del pedagogista Mario Lodi, cui 
sarà dedicato un convegno e la proiezione di 
un doc di Vittorio De Seta, in partnership col 
programma Fuori Orario che riserverà una 
nottata al cineasta e altre due a Martone. Per 
il compositore pesarese Riz Ortolani, invece, 
un concerto eseguito dal Conservatorio Ros-
sini. Non mancherà l’animazione di Corti in 
Mostra, con i riflettori su Claudia Muratori. 
Approfondimenti anche per i filmmaker Anna 
Marziano e Riccardo Giacconi, nella Sala 
Pasolini del Teatro Sperimentale, che ospiterà 
tra le altre cose le lezioni su cinema e storia 
di Federico Rossino, incentrate in particolare 
sull’Africa post-coloniale. n

(fin dalla locan-
dina dell’artista 
UOLLI) la sua 
apertura a «tutto 
il cinema sen-

za distinzioni», con corti, mediometraggi e 
lungometraggi di fiction e non-fiction che 
gareggeranno insieme da ogni parte del mon-
do. «La scelta della giuria dell’anno scorso», 
afferma Armocida, «ha confermato la validità 
di quest’impostazione, premiando un corto di 
12 minuti ma anche un film di due ore e mez-
za». E tra i titoli che vedremo in anteprima 
italiana c’è Incredible But True di Quentin 
Dupieux, che aveva conquistato Venezia 2020 
con Mandibules e che all’ultima Croisette ha 
portato Fumer fait toussir. Per quanto riguarda 
il passato, poi, saranno tante, spiega Armoci-
da, le iniziative «commemorative, ma sempre 
connesse allo spirito del festival»: tra queste, 
le pellicole in 35 mm (in collaborazione col 
Centro Sperimentale di Cinematografia) della 
sezione Cinema in Spiaggia (che quest’anno si 
chiamerà La vela incantata, rimando al film 
di Gianfranco Mingozzi), con titoli che omag-

«F uturo, presente e 
passato»: queste, 
nelle parole del 
Direttore Artistico 
Pedro Armocida, 

le tre linee su cui si muoverà la 58ma 
Mostra Internazionale del Nuovo 
Cinema – Pesaro Film Festival, dal 
18 al 25 giugno. Dove il presente è rap-
presentato da uno dei nostri maggiori 
cineasti in attività, Mario Martone, 
a Cannes 2022 con Nostalgia e protagonista 
a Pesaro dell’Evento Speciale sul cinema ita-
liano. L’omaggio includerà una retrospettiva, 
un incontro aperto al pubblico e la presenta-
zione di una monografia curata da Armocida 
e Boris Sollazzo, con interventi, tra gli altri, 
del Premio Strega Emanuele Trevi. Martone, 
afferma il Direttore della Mostra, si trova «in 
un momento pieno di verve artistica», passando 
con originalità «dalla regia d’opera al riportare 
Eduardo al cinema, al ritorno nella sua Napoli 
col romanzo di Ermanno Rea», realizzando 
film «molto interessanti e molto diversi da ciò 
che vediamo di solito». Una video-installazio-
ne nello Spaziobianco della Mostra offrirà 
poi il «film-flusso» aggiornato (di oltre dieci 
ore) sulla carriera del regista, con interventi 
audiovisivi focalizzati sulla fase giovanile del 
suo percorso. Tutto proteso sul futuro, inve-
ce, il Concorso di Pesaro 58, che conferma 

PESARO 58: MARIO MARTONE 
PROTAGONISTA «TRA FUTURO, 
PRESENTE E PASSATO»

Dall’11 al 18 giugno il terzo appuntamento con i 
LUOGHI DELL’ANIMA, festival dedicato a Tonino 
Guerra (1920-2012), poeta, pittore e sceneggiatore di 
tanto grande cinema, dai capolavori di Michelangelo 
Antonioni a Nostalghia di Andrej Tarkovskij. Pro-
prio dal lungometraggio del regista sovietico deriva 
il manifesto di questa edizione, che elabora una delle 
polaroid scattate da Tarkovskij durante i sopralluoghi 
per il film insieme a Guerra (esperienza narrata nel 
loro doc Tempo di viaggio). La location chiave della 
rassegna sarà ancora Santarcangelo di Romagna, 
città dove lo sceneggiatore è nato e che, con Pen-
nabili, dove ha vissuto, rappresentava per lui «una 
“metropoli del verde”», spiega il figlio Andrea, 
ideatore e presidente della manifestazione, «un luogo per trovare nuova ispirazione. Un 
luogo dove voleva riportare tutta la bellezza che aveva visto nel mondo». Quest’anno, 
poi, il festival (promosso dall’Associazione Culturale Tonino Guerra) ospiterà 

eventi anche a Rimini, in particolare al Museo Fellini 
e al Cinema Fulgor, altro luogo legato al regista de 
La dolce vita, per cui Guerra ha co-sceneggiato film 
come Amarcord, E la nave va e Ginger e Fred. Ma, 
sottolineano i direttori artistici della rassegna, Steve 
Della Casa e Paola Poli, «i luoghi dell’anima sono i 
percorsi che il cinema suggerisce a ciascuno di 
noi. Così come ognuno ha un luogo che rappresenta 
qualcosa di speciale, allo stesso modo i film provocano 
ricordi, emozioni, percorsi capaci di cambiare le nostre 
vite». E il percorso del festival include il Concorso per 
opere prime e seconde, il Concorso cortometraggi, una 
rassegna di titoli dell’Emilia-Romagna, musica dal vivo 
e un inedito programma di masterclass e incontri. Tra 

gli ospiti, Monica Guerritore, Ricky Tognazzi, Pupi Avati, Mogol, Caterina Caselli, 
Riccardo Milani, Paolo Fresu e Donatella Di Pietrantonio.
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Il regista al centro dell’Evento Speciale della Mostra 
Internazionale del Nuovo Cinema – Pesaro Film Festival. 
In anteprima Incredible But True di Quentin Dupieux

Pedro Armocida, 
Direttore Artistico di 
Pesaro 58. Foto di 
Luigi Angelucci.

Mario Martone (62 anni) 
protagonista di Pesaro 58.


