
L'intervistaII direttore artisticoArmocidapromuovela MostradelNuovoCinemadi Pesaro
Anche il prossimoannoci saràungrandeprotagonista,manon possosvelarneil nome

« »SuccessolegatoaMartone

Eparticolarmente

soddisfattoil
direttoredellaMostra Inter-

nazionale del Nuovo Cinema

di Pesaro,PedroArmocida,
peril successodi questa58esi-

ma edizione.
Un ottimo risultato?
«L'ultimogiornoMarioMartone,a cui
abbiamodedicatola retrospettiva,ha

ricevutoben 10minuti di applausiin
piazzadel Popolo, prima della proie-

zione del suoultimo film "Nostalgia",
ma era pienoanchelo Sperimentale
nel pomeriggio,per il suofilm d'esor-

dio " Morte di un matematiconapoleta-

no". Mi erapiaciutamolto l'ideadi pro-

porre lasuaprimaelasuaultima ope-

ra insieme,nellostessogiorno».
Salegremitecome nonsi vedevano
da tempo?

«Sonosoddisfattononsoloper il suc-

cesso di questaedizione,maancheper
aver assistitoal battesimodel fuoco
dell'accessoallesalecinematografiche
senzamascherinachelasciasperarein
unaripresa,nell'immediatofuturo,dei

cinema.Il successoèdovutoaquestoe
alla voglia di tornareavivereil festival
comenel 2019:dagli incontri inPesche-

ria alle mostre,dalcinemain spiaggia
a quelloalloSperimentaleein piazza.
Un obiettivocentratograzieanchealla
capacitàdi intercettareivari linguaggi,

tra cinemae musica,con il ritornodel
"murodelsuono"in tardaserata».
Complice anchela scelta di unare-

trospettiva dedicataaun registaco-

me Martone,quindi il raccontodi un
cinemacontemporaneo?
«Sì, sicuramente,chesi è trasformata
in unaprospettivapiù cheretrospetti-

va. Scendendoanagraficamenteandre-

mo semprepiù ad esaminaree analiz-
zare autorichehannoancoramoltoda
dire.Ancheper il prossimoanno sarà
un grandissimoprotagonistadel cine-

ma italianocontemporaneo,ma non

possoancorasvelarneilnome...».

Edietroc'è un enormelavorocon
soddisfazionichevengonoanchedai
giovani:quest'anno30 studentipro-

venienti dalle diversescuoledi cine-
ma. Pensatediallargarloancheastu-

denti stranieri?
«Questapotrebbeessereuna bella
idea:l'unicacosacheci hasemprefer-
mato sonoi bigliettiaerei,ma organiz-

zandolo per temposi potrebbefare.
C'eranoanchemolti giovani cineasti
chepartecipavanoesarebbebelloave-

re un bel nucleo di giovaniitaliani e

stranierianchecomestudiosi».
Giovani che vi hannosorpreso,tra
l'altro, congiudizi simili alla giuria
dellacritica?

«Alcuni di lorostannoraccontandosui
socialla loroesperienzaenesiamofeli-

ci. Hannocompostoanalisisulcinema
moltoprofondeedèvero,molteparole
coincidevanocon quelledei " senior".

Ciòsignifica chehannocapitola propo-
sta del festival».

Successoancheper il cinemadedica-

to ai bambini?
«Di questoandiamoparticolarmente
orgogliosi:i bambini hannovisto film
d'animazionein anteprimaitaliana e
hannoespressoi loro giudizi, ma an-

che il cinemain spiaggiaè statomolto
seguito, nonostantefosserofilm in
35mmin b/n.Questovelopossoantici-

pare: stiamo studiandouna formula
peraccompagnareanchequesteproie-

zioni "del passato"con ospiti,già dal

prossimoanno».
ElisabettaMarsigli
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