
SPETTACOLI
Il cinemaII premioalregistafranceseper"Les imagesquivontsuivren'ontjamaisexisté"
I giovani scelgono"Tugging diary"diYanWaiYin sulclimadi contestazioneaHongKong

A Grenieril PesaroFilmFest

Eil
franceseNoè Grenierad ag-

giudicarsi il Premio Pesaro
NuovoCinema2022 con il film
"Les imagesqui vont suivre
n'ontjamaisexisté"(Francia,
2022).Il regista,presentea Pe-

saro, ha ricevuto il premio ieri sera,
nell'ultimagiornatadella 58esimaedi-
zione dellaMostraInternazionaledel
NuovoCinemache,primadellaproiezio-

ne di "Nostalgia"di Mario Martone, ha

decretatoi vincitori sia del prestigioso
concorsointernazionale,chevedeben
tre giuriein campo,chedeipremiLino
Miccichèper la critica cinematografica
(aglistudentidi scuolasuperioreLoren-

zo Puglia, GiuseppeFamulari,Elettra
BattisteleagliuniversitariDavide Gravi-

na, LeonardoStranoe BenedettaRai-
mondi) e"(Ri)Montaggi",dedicatoai vi-
deo essay,cherimontanoe remixanole
immaginicinematograficheperinterro-
garne il significatoinchiavecritica e in-
terpretativa.

La giuria

La giuria internazionale, composta
dall'attoreitalianoTommasoRagno,dal-

la registaportogheseRita AzevedoGo-

mes e dalregistaspagnoloCarlosCasas
hacosìmotivatola suascelta:«Il cinema
perprima cosaè luce cheillumina il
buio:in un mondochesembraandare
versola suafine questofilmoffreun ge-

sto di resistenzaa questobuio, e dàun
impulsoa proseguirela memoriae la

persistenzadelleimmaginiinmovimen-

to dellanostramemoria.Pernoi il cine-
ma è quando"gli occhi mieisi chiudono
solo a guardarmidentro"percitare un

versodelpoetaByron,natounsecolopri-
ma dellanascitadelcinema».

Le menzioni
Due le menzionispeciali: a " Herbaria"
(Argentina/Germania,2022,83')diLean-

dro Listorti( «perlasuaconcisionee per
la suaintelligenzararanel lavoro di
montaggio,il film dàspazioal silenzio,
stabilendouna relazionefra il processo
lento e minuziosodellapreservazione
dellamemoriain duecampichesembra-

no diversiechediventanosorprendente-

mente consanguinei.Perlasuabellezza

eperlasuasobrietà» ) ea"FestinaLente"
(Francia/Tunisia,2021,21')di BayaMed-
haffar («per un'operaprimachedàspe-

ranza aun cinemaaveniree che intrec-

cia la memoriapersonalecon la memo-

ria delmondo»).

La scelta dei giovani
Lagiuriagiovani, compostada28 stu-

denti provenientidauniversità,scuoledi
cinemaeaccademiedi bellearti, hascel-

to "Tuggingdiary" (HongKong, 2021) di
YanWai Yin («peraverrestituitocon effi-

caria il climadiconte-

stazione di Hong
Kongtramiteun lin-
guaggio rivoluziona-
rio, caratterizzatodal
connubioimmersivo
tra la ruvidità delle
immaginie il lirismo

delcommentosonoro»). Menzionespe-
ciale a Alizava (Lituania,2021)di An-
drius Zemaitis,film premiatodallagiu-
ria critici delSindacatonazionale.Peril

concorso(Ri)Montaggi,lagiuriacompo-

sta daClaudioCasazza,Daniele Dottori-
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ni, Barbara Sorrentini, ha assegnato il
premio a "Prendre conscience/ Perdre
connaissance" di Occitane Lacurie e la
menzione speciale a "Riding Horses, Ri-
ding Bikes: Horses,bicyclesand shifting

heroes" di Edoardo Spallazzi. La nuova
sezione Vedomusica, dedicata ai video-

clip, hapremiatoAmamAncora diNzira
diretto da Bianca Peruzzi, mentre i più
piccoli, nella sezione Pesaro Film Festi-

val Circus, hanno premiato " Nahuel Y el

libro magico" diGermanAcuna.

Elisabetta Marsigli
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Il regista francese Noè Grenier posa davanti al manifestodella Mostra del Nuovo Cinema
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