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Di
Mario Martone,protagonista

dell'evento speciale sul cinema

italiano, si vedranno tutti i film

- compresi
Morte di un matematico

napoletanomversionerestaurata

e l'episodio La salita del film

collettivo I vesuviani; bonustrack,

un Film flussodi dieciore, montato

I WasMoving Ahead Occasionali

I SawBrief GlimpsesofBeauty),

nella sezioneCinema in piazza e

sullo schermo "balneare"del Cinema

in spiaggia sarannocelebrati

Gassman,Tognazzi,Salce,Damiani,

Rosi,Bolognini,Vitti, Bianciardi,

Lizzani, Wertmuller,MarioLodi... Non

Cosa
attendersidaun festivalche la propriavocazione

pioneristicala porta inscrittanelnome?Lo chiedia-

mo aPedroArmocida,direttoredella58a Mostra in-

ternazionale delnuovocinemadiPesaro,dal18al 25giugno.

Quellodella Mostra è un Concorso «apertoa tutti i for-

mati e a tuttii registi». E infattiquest'annosonomoltissi-

mi i titoli chesi collocanoin zoneliminari, diconfine...

Abbiamoscovatolavori improntati a unalibertà pressoché

totale:operepiù o menoartigianali,matutte aldi fuori delle

logicheindustriali.Praticamentenessunodei 16film selezio-

nati porta avantiun discorsonarrativotradizionalmentein-

teso. È stataunasceltaradicale,che ci hadatodapensare.

Il protagonistadella retrospettiva- e della monografia re-

lativa pubblicatada Marsilio nellacollanaNuovocinema-

è Mario Martone. Con GionaA. Nazzaro,chehacurato il

libro insiemea te, definisci il suoun«casouniconella sto-

ria delcinemaitaliano ». Come,eperché,questascelta?

Perqualcheanno,da quandosono diventatodirettore nel
2015,abbiamopreferitomuoverciin discontinuitàcol passa-

to della Mostra, seguendodirettivepiù "tematiche". Poi

quandoGiulianoMontaldohacompiuto90 anniho pensato

chefosse il casodiomaggiarlo,ecosì siamotornatia questi

grandieventimonografici.PerchéMario Martone,stavolta?

Innanzituttoperchéparliamodiungrandeautore delnostro

cinemache,afronte di unacarrieraconsolidata,è ancoraben

lungi dall'averesauritoquelchehadadire, ragion per cui

nonvogliamointenderequestoomaggiocomeuna sortadi

premioalla carrierama più comeun tentativodi aprireuna

prospettivasuun'operaancorainfierì. E poiperché- compli-

ce forse la tradizioneteatralecui èlegato - Martone hasem-

pre saputodimostrareun'attenzioneparticolareneiconfronti

del pubblico:sembraunregista" intellettuale"maèsoprattut-

to un grandenarratorepopolare,unavocecapacediparlarea
tutti, edi parlaredelpresenteanchequandosi confrontacon

il passato.Pensaperdire alRisorgimentodiNoi credevamo...

A propositodi passato:ad aprireil festival saràil neo-

quarantenne E.T. Puntatesull'effettonostalgia?

Da quandodirigo la Mostraabbiamoapertocon Lo squalo,i

film di IndianaJones,oraconE.T.... In praticastiamopropo-

poteva mancare,infine,uno

spazioperiicinema italiano più

sperimentale,acominciare daquello

diRiccardoGiacconi, protagonista

diun focus curatodal nostroGiulio

SangiorgioedaMauro Santini.

Tutte le altre info sulsito

www. pesarofilmfest.it.C.BO.

(eaggiornato)dallasodaleNatalie

Cristiani dopola presentazione

alMuseo Madre di Napolidel 2018-

ma
quello al registapartenopeo

nonè l'unico omaggio:oltre a

Pasolini,ricordato da AbelFerrara

chepresenteràil suo film del2014,e

aJonasMekas(con il restaurodi As

nendountitolo dopol'altro tuttala filmografiadiSpielberg!

Non lo nego:la nostalgiafunziona, attira il pubblicoportan-

dolo in unazonadi comfort.Da partemia,però,vadetto che

c'è ancheil desideriodi "stuzzicare"un po'la storiaillustre

delfestival,chefilm comequestili hadetestatiravvisandoci

l'emblemadi un cinemaplutocraticoeimperialistadaaborri-

re. E poi sonocontentodidareaitanti studentichefrequen-

tano laMostrala chancedi vederlisul grandeschermomaga-

ri perla primavolta,in continuitàconla vocazionepedagogi-

cadel festival che - lo ricordo-è statoresograndepropriodai

suoigrandiconvegni:Pasolini,Barthes,Eco... L'ideadiMicci-

chè diportareil cinemanellescuolefa parte delDNA di Pe-

saro, enoi continuiamoaperseguirlaaccogliendogli studenti

fin nellagiuria: ci interessaascoltarli,oltreche formarli.

Dopol'edizioneinauguraledel 2021,torna il concorso

dedicatoal videoclip italianocuratodaLucaPacilio.
Si tratta diunasezionecheè natadaunamiapassioneper-

sonale, mapuredalla convinzionecheunfestivaldebbaes-

sere fatto- almeno inparte - di coseche succedonosoltanto

lì. Mi sonodetto: perchénonportaresu grandeschermo

qualcosache solitamentepossiamovederesolo suschermi

piccoliopiccolissimi?Quellodelvideoclipèunmondomol-

to libero in termini disperimentazionelinguistica,unluogo

nelqualei registipossonoosarepiù di quantonon riescano

afarein produzionicinematografiche"standard".

La Mostraèancheunbuonmomentoper fare il puntosul-

lo statodi salutedellacritica:pensoperesempioal concor-

so (Ri)montaggi in cui mappateil territoriodelvideo- essay.

Possodirecheil nostroèstatoun lavoropioneristico.Ilvideo-

essay èunapraticaanimatadaunavocazioneludicacheperò

dicemoltosudovestiaandando- o doveforsedebba andare,

per ripensarsi- la critica.Analizzareleimmaginiattraversole

immagini: esefossequesto,l'unicomodopossibile?%

PER APPROFONDIRE GUARDAALCUNIDEIFILM PRESENTATIALLA 58a

MOSTRADELNUOVO CINEMADI PESAROSURAI3, NELLANOTTATADI FUORI

ORARIO: IL 19/6ALLE 2.15 QUANDO LA SCUOLA CAMBIA DI VITTORIO DESETA,

NEL QUADRODELL'OMAGGIOA MARIOLODI, EIL 24/6 DALL'1.15IL SINDACO DEL

RIONE SANITÀ E MORTE DI UN MATEMATICONAPOLETANO DI MARIO MARTONE

IL PROGRAM!!
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Sfilano liberi,senzavincoli di durata

nédi genere,i titoli in Concorso

alla 58aMostra intemazionale

del nuovo cinema di Pesaro,dal18

al 25giugno: 16 film, valutatidatre

giurie(una di studenti provenienti

dagli atenei di tutta Italia, un'altra

compostadaalcunicritici del SNCCI
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INTERVISTA A PEDRO ARMOCIDA

Dasinistra,in sensoorario,Mario Martonesulset, il posterdi E.T.

l'extra- terrestre, una scenadi Incroyablemais vrai di QuentinDupieux

e unritratto deldirettore artisticoPedroArmocida(Madrid,19 aprile1971)

DAL 18 AL 25 GIUGNOSI SVOLGEL'EDIZIONE 2022

DELLA MOSTRA DI PESARO,FRA OMAGGI, ANTEPRIME,

EVENTI MUSICALIE UN CONCORSOPRIVO DI CONFINI: NE

PARLIAMO CON IL DIRETTORE ARTISTICO di CATERINABOGNO

e, last butnotleast,unaterza

costituitadall'attoreTommaso

Ragno,dalla cineastaportoghese
Rita AzevedoGomese dal regista

spagnoloCarlosCasas), per

andarein avanscopertaerestituire

un'ideale mappaturadiguanto

di più audaceil cinema abbia oggi

daproporre. Dall'Italia di Natura

morta del visual artistFabrizio

Bellomo - e di Gdi Ignazio Fabio

Mazzola-alla SveziadlAllof

Our HeartbeatsAre Connected

Through Exploding Stars,

ricognizione sull'aldilà e suisuoi

fantasmi aoperadi Jennifer

Rainsford,passandoper la France

di PhilipCartelli e Mariangela

Ciccarello, la Colombia di Lanave

di CarlosMariaRomero e l'Austria

del corto Staging Death diJan

Soldat, monumento (funebre)a Udo

Kier giunto a Pesarodirettamente

dall'ultimo Festival di Cannes.
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