
L'omaggioAl PesaroFilmFestunaretrospettivaconlaproiezionedei capolavoridel regista
Prendeil via il 18 giugnoalloSperimentale, in sala"L'odoredel sangue"conPlacidoeArdant

Il cinemasublimedi Martone

Dopo

averannunciatoil film di
apertura (" ET- l'extraterre-

stre" di StevenSpielbergil 18

giugno in piazzadel Popolo),

la58esimaedizionedella Mo-
stra internazionale del Nuo-

vo Cinema(18-25 giugno) svelai dettagli
della retrospettiva dedicataa Mario
Martone.

L'evento speciale
L'evento speciale sul cinema italiano,

con la collaborazionedella Fondazione
CentroSperimentaledi Cinematografia

- Cineteca Nazionale e con Indigo,Luc-
ky Red,Nexo, Palomar,Rai Cinema,ve-

drà la proiezione di tutti i film per il ci-

nema del regista, e, in particolare, il re-

stauro del suo film d'esordio, " Morte di
un matematiconapoletano" insiemeal-

la proiezione dell'episodio "La salita"
del film collettivo "I vesuviani", rara e

preziosa poiché copia personale in 35
mm diMartone. Fioreall'occhiello della
retrospettiva che la Mostra dedicaal re-

gista napoletano, è un'opera unica nel
suo genere:un film flusso della durata
di10ore presentatoper laprima volta al

Museo Madre di Napoli nel 2018 acura
di Gianluca Riccio. Basatosullo studio
dei materialiconservati nell'Archivio
Mario Martone eprodottada Fondazio-

ne Donna Reginaper le arti contempo-

ranee/ MuseoMadre ePav,lavideo- ope-

ra èstatarielaboratain occasionedella
retrospettiva di Pesarointegrandola
con i lavori più recentidel regista.

La video-opera
Durante i giorni del festival, la vi-
deo- opera saràpresentataper la prima
volta in esclusivapresso lo SpazioBian-

co. La retrospettiva inizierà il18 giugno,
al Teatro Sperimentale,alle 21, con
"L'odore delsangue" (2004)con prota-

gonisti Michele Placido e FannyArdant

e " Teatrodi guerra" (1998), operaintrisa

di napoletanitàe di slanci universali;
semprenelweekenddi apertura,i pro-

tagonisti di domenica19giugno saran-

no "L'amore molesto" (1995), tratto dal
celebre romanzo di ElenaFerrante, e a
seguire "Capri Revolution" (2018),am-

bientato nel 1914nell'amenaisola cam-

pana. Lunedì, alle 21, saràla volta di
"Noi credevamo" (2010),sulle vicende
dell'Unità d'Italia, settei David di Dona-

tello vinti e,martedì 21 giugno,de"Il gio-

vane favoloso" (2014)conElio Germano
nellevesti di un indimenticabile Giaco-

mo Leopardi, film realizzato nella no-

stra regione. "Il sindacodel rione sani-

tà" (2019), attualizzazione della celebre
pièceeduardiana,seguitoda " Pastorale
cilentana"(2015)sarannoititoli di mer-

coledì 22giugno, mentregiovedì 23 sa-

ranno proiettati "Qui rido io" (2021)con
Tony Servillonel ruolo di Edoardo Scar-

petta e,aseguire,Rasoi(1993),trasposi-
zione cinematograficadel fortunato
spettacolo teatrale con "Una storia Sa-

harawi" (1996),documentarioparte del
progetto Oltre l'infanzia - Cinque registi
per l'Unicef. Sabato25si chiude con la
giornatainteramentededicataalla pre-

senza di Martone nella tavola rotonda
la mattina e,il pomeriggio, con la rara

proiezionedi La salita, episodio tratto
daI vesuviani (1997)conTony Servilloe
AnnaBonaiuto.

La copia restaurata
Per la prima volta sul grande schermo,

saràproiettatala copia restauratadi
Morte di un matematico napoletano
(1991),il film d'esordio conCarloCecchi

protagonista. Durante la seratain piaz-
za Martone riceverà il Premio Pesaro
Nuovo Cinema prima della proiezione
del suo ultimo film, in concorsoallo
scorsoFestivaldiCannes,Nostalgiacon
PierfrancescoFavino eTommaso Ra-
gno. A Martonesaràanche dedicato
l'84esimo volume della collana Nuovo-

cinema di Marsilio, a cura di PedroAr-
mocida e Giona A. Nazzaro ( direttore
del Locamo InternationalFilm Festi-

val) consaggi,interviste e testimonian-

ze di attori ecritici protagonisti del suo
cinema.

ElisabettaMarsigli
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