
La MostradelCinemaabbracciaAbelFerrara
A Pesaropresenteràil suofilm ’Pasolini’,tragliomaggichela58ª edizionededicaaicentoannidellanascitadell’intellettuale
La Mostra chesi apree checi
catapultaindietro di quarant’an-
ni con la memoria che riporta

dritti aquegli anni Ottanta quan-

do i kolossal americani sbanca-

vano i botteghini. Con la proie-

zione di E.T.L’extraterrestre di

Steven Spielberg, grazie alla

FondazioneCarlo Rambaldie al-

la collaborazione di Universal
Pictures,si èapertaieri la 58esi-

ma edizione della Mostra Inter-

nazionale del Nuovo Cinema.

Oggi l’ospite d’onore della gior-

nata saràil registaAbel Ferrara

che in Piazzadel Popolo, alle

21.40,presenteràagli spettatori
il suo film Pasolini, tra gli omag-

gi chela 58esimaedizione della

Mostra dedicaai 100 anni della

nascitadell’intellettuale chepiù
ha contribuito,nelle prime tre
edizioni del festival, a renderlo

un eventodi prestigio interna-

zionale. Oggi si partealle 15 allo

Sperimentale con le proiezioni
speciali Società e Teatro per il

PremioEleanorWorthington de-

dicato alla tema della disabilità

con i video realizzati dal Liceo

Artistico Mengaroni di Pesaro,

creati per la giornatadella con-

sapevolezza sull’Autismo. Prima

pellicola La mia giornata; a se-

guire L’ultima festa con due

grandi attrici Dora Romano(La

deafortuna, L’amica geniale) e
Luisa De Santis ( La stanzadel fi-

glio, L’amico di famiglia), alla

presenzadel regista Matteo Da-

miani.

Ed ancora Il viaggio del viag-

gio, allapresenzadi PaolaGalas-

si e GiampieroSolari, trattodal-

la pièce teatralemarchigiana,di-

retto daDavide Lomma e Pazzi

di teatro di Giovanni Lani con
Carlo Simoni, tra i protagonisti

della scenateatrale italiana di

questo e dello scorso secolo.

Oggi alle18,al TeatroSperimen-

tale, è previstaanchela proiezio-

ne di «Pazzidi teatro» il film do-

cumentario delcollega giornali-

sta Giovanni Lani, con attore

protagonistaCarlo Simoni; una
pellicola girata in quasi tre anni

e in presa diretta durante il ten-

tativo di portarein scenaunari-

visitazione di «Bertoldo, Bertol-

dino eCacasenno»con ungrup-

po di pazientisotto curepsichia-

triche, nelle strutturedel Grup-

po Atena, in provincia di Pesaro
eUrbino.Per laretrospettiva de-

dicata a Martone sono in pro-
gramma le proiezioni alloSperi-

mentale dalle 21deL’amoremo-

lesto e,a seguire,di Capri Revo-

lution. SI Inaugura la nuova se-

zione Vedomusica - Videoclip

italiani, dedicataal vitalissimo e

contemporaneomondo del vi-

deoclip musicale,Bagno aMez-

zanotte, diretto da The Morelli

Brothers con Elodie, che sarà

proiettato in Piazzaalle 21.30.
Lanuova sezione La Velaincan-

tata - cinema in spiaggia, pres-

so i BagniAgata,alle 21.30,pre-

vede laproiezione deLacucca-

gna, diretto da Luciano Salce

nel 1962.

Dalle 18.30alle 20 alla chiesa

di Sant’Ubaldo, sarà possibile

vedereMessaafuoco, un’instal-
lazione degli artisti Carloni e
Franceschetticherievocain ma-
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nieraallegorica la poesia Profe-

zia di Pier Paolo Pasolini, scritta

a forma di croce e contenuta

nel libroPoesia in forma di rosa.

Tragli omaggidella Mostra quel-

lo a Riz Ortolani.Il Conservato-

rio Rossiniha sceltoinfatti di fe-

steggiare il 140°dallasua fonda-

zione con un omaggio alla sua

arte in programmadopodomani
(ore 21.30), nella giornata della

Festa europea della musica,

con il concerto «Io scrivomusi-

ca ». Un’esecuzione che preve-

de 13 temicomposti da Riz Orto-

lani per il cinema e la televisio-

ne, reinterpretati e arrangiati

per voci, grande orchestra e se-

zione ritmica dai docenti della

Scuola di jazz Gianmarco Gua-

landi e MassimilianoRocchetta.

L’esecuzione, che si terrà in

Piazza del Popolo, sarà affidata

all’orchestra e ai cantanti del

Conservatorio Rossini, diretti

dalmaestro Daniele Rossi.

Tutte le informazioni sono sul si-

to www.pesarofilmfest. it; tutti

gli aggiornamenti sonodisponi-

bili anche sui canali social uffi-

ciali:Facebook, Instagram, Twit-

ter.

Claudio Salvi

IL PROGRAMMA

Per la retrospettiva

dedicata a Martone

gli eventi

allo Sperimentale

LA NOVITÀ

Prevista anche
la proiezione di «Pazzi

di teatro », il film

con Carlo Simoni

A sinistra,il registaAbel Ferrara e
l’attore Willem Dafoe nei panni di

Pasolini. A destra,Carlo Simoni
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