
Il festivalGrandepartenzaconSpielbergperla Mostra del NuovoCinemadal 18 al25 giugno
Cuorepulsanteil Concorsocon3 giuriee il PremioMiccichè, tra gli ospiti FerraraeGiannini

Pesaroapreconi 40annidi E.T.

In

attesadelprogrammacomple-
to, ierisonostate svelatealcune
"chicche"delriccoevariegatocar-

net della58esimaMostraInterna-

zionale delNuovoCinemadiPesa-

ro, direttadaPedroArmocida,in
programmadal 18 al 25giugno. Dal
prestigiosoconcorso internazionale,
dall'annoscorsosenzaalcunvincolo
di formato,genere,duratae linguae
che vedebentre giurie in campo,ai

premiLinoMiccichèperlacriticacine-

matografica e"(Ri)Montaggi",dedica-

to aivideoessay,cherimontanoe remi-

xano le immagini cinematografiche
perinterrogarneil significatoinchiave
criticae interpretativa,allaretrospetti-

va, dedicataquest'annoaMarioMatto-
ne, dagliomaggiaigrandinomi delci-

nema ai diversimomentidedicatimu-

sica.

La proiezione inaugurale
Dopola proiezioneinaugurale(il 18) di
E.T. l'extra-terrestre di StevenSpiel-

berg (con il patrociniodellaFondazio-

ne CarloRambaldi)in occasionedel
40° anniversariodell'uscitanellesale,
nellagrandearenadi PiazzadelPopo-
lo sarannoospitateancheleproiezioni
di Pasolini,alla presenzadel regista
AbelFerrara,dell'anteprima italiana
di IncredibileBut Trae di QuentinDu-
pieux, dellaversionerestauratadi Pa-

squalino Settebellezzealla presenzadi
GiancarloGianniniedell'eventoEmer-
gency DarkSideof The Noon,soloper
citarnealcuni.

La musica e gli omaggi
Nel giornodella festamondialedella
musica,il 21 giugno,in collaborazione
con il ConservatorioRossini,èin pro-

gramma il concertoin omaggioa Riz

Ortolani,ma tornerà anche"Il muro
delsuono"(tramusicaecinema)dedi-

cato a ZagorCamillas,oltrealla nuova
sezionesulmondo deivideoclip.Gli
omaggidellaMostra2022 sarannoin-

centrati su JonasMekas,Mario Lodi,
MonicaVitti, e sui centenaridellana-

scita di attori e cineasticomeVittorio
Gassman,PierPaoloPasolini,Ugo To-
gnazzi, LucianoSalcee DamianoDa-
miani chesarannoprotagonisticon le

loro opere ( proiettatein pellicola35
mm),in ungrandeschermosul mare,

dellanuovasezione"Lavelaincantata"
organizzatacon la FondazioneCentro
Sperimentaledi Cinematografia- Cine-

teca Nazionale.Numerosianchei fo-

cus: daClaudiaMuratoriadAnnaMar-
ziano, SalviVivancos,RiccardoGiacco-

ni e Luca Lumaca.Un importantespa-
zio di riflessionesaràanchededicatoal
tema delladisabilità con il progetto
Eleanore la disponibilitàdi tutta una
seriedititoli inL.I.S. (lalinguadeisegni
italiana).

La conferma
Dopoil gransucces-
so dell'annoscorsoè
stato confermato
"Circus"spazioidea-

to e pensatopergio-

vanissimi, con proie-

zioni di film di ani-

mazione in anteprimaitaliana e con
workshopatema.Sottol'aspettoedu-

cativo edidattico,le " Lezioni di storia"
rifletterannosul cinemapost-colonia-

le attraversotre programmi,oltrealla
partecipazioneall'iniziativa"Lascuola
alloschermo"in collaborazioneconIn-

dire, il progettocinemain reteela tavo-

la rotonda con CnaCinemaMarche,
FondazioneMarcheCultura,Marche
FilmCommissione il senatoreFrance-

sco Verducci.Al CentroArti Visive Pe-
scheria si svolgerannotutte le mattine
numerosiincontri, tavole rotonde,di-

battiti congli autori chesarannotra-
smessi in direttastreamingsui canali

social del festival (Facebook,Insta-

+
Trova più
informazioni su
www.
corriere
adriatico.it

gram,Twitter).
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L'OMAGGIO A ORTOLANI

E "IL MURO DEL SUONO"

DEDICATO A CAMILLAS

Vittorio
Gassman,Pier

PaoloPasolini,
UgoTognazzi,
LucianoSalce,
Damiano

Damiani saranno

protagonisticon
le loro opere
proiettatein
pellicola35mm,
ungrande
schermo sul

mare,della
nuova sezione
" La vela
incantata"
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