
Il festival II direttoreArmocidasulla nuovaedizionedellaMostra del NuovoCinema di Pesaro
La kermesseprende il via questaseraconlaproiezionedi "E.T. l'extra-terrestre" di Spielberg

«RicorderemoVitti eWertmullep>

Nuovi

spazie nuovesinergie
perla 58esimaedizionedella
MostraInternazionale del
NuovoCinema(PesaroFilm

Fest),chesi inauguraquesta
seracon la proiezione di

"E.T. l'extra- terrestre" di StevenSpiel-

berg (la cuisagomaoriginaleèpresente
alCentroArtiVisive Pescheriafinoal25

giugno), inoccasionedel40esimoanni-

versario dell'uscita nelle sale, nella
grandearenadi piazzadelPopolo,per
concludersisabato25con la proiezione
di Nostalgiaalla presenzadel regista
Mario Martone,acui Pesarodedicala

retrospettivacompletadeisuoifilm per
il cinema,unamonografia(Marsilio) e
unatavolarotonda.

La retrospettiva
Questaseraal TeatroSperimentaleini-
zia la retrospettivadedicataa Martone
con la proiezionede "L'odoredel san-

gue" (2004)e "Teatrodiguerra"(1998),
mentreperil cinema in spiaggia,a ba-

gni Agata,saràproiettatoAnimapersa

diDinoRisi.Gli omaggidellaMostraan-

dranno aJonasMekas,MarioLodi,Mo-
nica Vitti, eai centenaridellanascitadi
attori e cineasticomeVittorio Gass-

man, PierPaoloPasolini,UgoTognazzi,
LucianoSalcee DamianoDamianiche

sarannoprotagonisti,con le loro opere
proiettatein pellicola35 mm, sul gran-

de schermosulmare.Saràresoomag-

gio ancheall'Ucrainasiaattraversoun
cortometraggiocheriprendel'installa-

zione vivente a cura di GianMaria To-

satti a Odessa,checon la residenzape-

sarese di tre artisteucrainecheporte-

ranno avantila lororicercain ambito
dellearti performativee della video- ar-

te fino al30giugno.

Gli autori marchigiani
Domanipomeriggioèprevistounfocus
sugliautoridi docufilmmarchigianied
è di rilievo la presenzadi Abel Ferrara
perlaproiezione(ore21)delsuofilm Pa-

solini, un omaggioprivo di stereotipi
cheoffreunosguardoineditodelpoeta
friulano,scevrodaogni ideologia.«Ri-
corderemo MonicaVitticon la proiezio-

ne di Polveredi stelle con una inedita
mezz'orain più - ha commentatoil di-

rettore diPFFPedroArmocida- e conla
presenzadiGiancarloGianniniricorde-

remo ancheLinaWertmuller». Pesaro
FilmFestèunfestivalche,prosegueAr-
mocida, «guardaalpassatoe si proietta
nel futurograziealconcorsoLino Mic-
ciché apertoainuovilinguaggidelcine-

ma (chequest'annohavistol'inviodi ol-
tre 500materialindr),e che,dall'anno
scorso,è senzaalcunvincolodi forma-

to, genere,duratae linguaevedebentre

giurieincampo».

Il ritorno di Circus
Dopoilsuccessodell'annoscorso,ritor-

na anche"Circus"spazioideatoepensa-

to per giovanissimi,con proiezionidi
film di animazionein anteprimaitalia-
na econworkshopatemae nelgiorno
dellafestamondialedella musica,il 21
giugno,in collaborazioneconil Conser-

vatorio di MusicaG. Rossini,è in pro-

gramma il concertoin omaggioa Riz
Ortolani,con lasonorizzazionedalvivo

dellesceneaccompagnatedallamusica
del compositorepesarese,ma tornerà
anche"il murodelsuono"(tramusicae
cinema)dedicatoa Zagor Camillas, ol-

tre alla nuovasezionesulmondodeivi-
deoclip. Un festivaltuttodavivere che
iniziagiàunaprogrammazionetrienna-

le voltaversola 60° edizionespecialein
coincidenzacon il 2024,l'annodiPesa-

ro capitaleitalianadellacultura.Tutte
leproiezionisonogratuite.

ElisabettaMarsigli
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kk«UNA INEDITA MEZZ'ORA

IN PIÙ CON LA PROIEZIONE

DI " POLVERE DI STELLE" »
IGrandeprimiappuntamentiOGGITeatroSperimentaleSala,rAOre22:45Eventospeciale:MarioMartoneTEATRODIGUERRASalaGrandeW0RTHINGT0NdirectorInvernizzivOre20:30vi^lnaugurazionedellanuovasistemazionedellaparetePremioOscaraBrunoCesarinelCINEMAINPIAZZACinemaQuispiaggiatOre21:30ki^ANIMAPERSAdiDinoRisifoyerdelTeatroSperimentale©Ore21:00Eventospeciale:MarioMartoneL'ODOREDELSANGUE(ITALIA,1998,113')(ITALIA,1977,102')DomanTeatroSperimentale©Ore15PREMIOELEAN0RAllapresenzadell'artdell'APEW—0DVNunziaediRiccardoBerninitOredocentiRondina,AllapresenzadellepersonediPesaro,studenti15:45'LAMIAGIORNATA(Italia,2022,4'22")progettoacuradeiStefanoCiaroni,GiuseppeChiaraFrancesconi.delGaranteperidiritticondisabilitàdelComunedeidocentiedegli

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 38

SUPERFICIE : 51 %

AUTORE : N.D.

18 giugno 2022


