
FestivaldelCinema,omaggioaMartone
La 58ªedizionedaràampiospazioalregistanapoletano.Si proietterannotutti i suoifilm e persinoquellli introvabili grazieal suoarchivio

PESARO

di ClaudioSalvi

Dopo il manifesto,la sigla, l’an-
nuncio del film di apertura(E.T.

di Spielberg), la Mostra interna-

zionale delnuovo Cinemasvela

altri dettagli dellasua58ª edizio-

ne (18-25 giugno). A partire dal-

la retrospettivadedicataa Ma-

rio Martone. L’evento speciale
sul cinema italiano dedicatoal

registanapoletano,in collabora-

zione con la FondazioneCentro
Sperimentaledi Cinematografia

- Cineteca Nazionaleecon Indi-

go, Lucky Red, Nexo, Palomar,
Rai Cinema, vedrà la proiezione
di tutti i film per il cinemadel re-
gista, e, in particolare, il restau-

ro del suofilm d’esordio: “ Morte
di un matematiconapoletano“,
insieme alla proiezione dell’epi-
sodio del film collettivo “ I vesu-

viani“ con l’episodio “ Lasalita“,
raraepreziosapoichécopiaper-

sonale in 35mm dello stesso
Martone. Apprezzato per i suoi
tanti e fortunati allestimenti al

Rossini OperaFestival,Martone
torna dunque a Pesaro per la

sua attività di cineasta.Al Tea-

tro Sperimentale si partealle 21

di sabato 18giugno con “L’odo-
re del sangue“(2004) con prota-

gonisti Michele Placido e Fanny
Ardant e “Teatro di guerra“
(1998),operaintrisadi napoleta-

nità e di slanci universali. Sem-

pre nel weekend di apertura,i
protagonisti di domenica19giu-

gno saranno “L’amore molesto“
(1995),tratto dalcelebreroman-

zo di ElenaFerrante, ea seguire
“ Capri Revolution“ (2018), am-

bientato nel 1914nell’amenaiso-

la campana.Lunedì,alle 21,sarà
la volta di “ Noi credevamo“
(2010), sulle vicende dell’Unità
d’Italia, settei Daviddi Donatel-

lo vinti e, martedì 21 giugno, de
“ Il giovane favoloso“ (2014)con
Elio Germanonelle vesti di un in-

dimenticabile Giacomo Leopar-

di. “ Il sindacodel rione sanità“
(2019),attualizzazione della ce-

lebre pièce,seguitoda“Pastora-
le cilentana2 (2015)saranno i ti-
toli di mercoledì 22 giugno,

mentregiovedì 23 sarannopro-

iettati “Qui rido io“ (2021) con
Tony Servillo nel ruolo di Edoar-

do Scarpetta e, a seguire“ Ra-
soi“ (1993), trasposizione cine-

matografica del fortunatospet-

tacolo teatrale con “ Una storia
Saharawi“ (1996), documenta-

rio partedelprogetto“ Oltre l’in-
fanzia - Cinque registi per l’Uni-
cef“.
Sabato25 si chiude in bellezza,

con la giornata interamentede-

dicata aMartone conla suapre-
senza, con la tavola rotondala
mattinae, il pomeriggio, con la
rara proiezione di “ La salita“
(1997)con TonyServillo e Anna
Bonaiuto. Per la prima volta sul
grandeschermo sarà proietta-
ta, comedetto,la copiarestau-

rata di “Morte di unmatematico
napoletano“ (1991),il film d’esor-
dio con Carlo Cecchi protagoni-

sta. Durante la seratain piazza
Martone riceverà il PremioPesa-

ro Nuovo Cinema prima della
proiezione del suo ultimo film,
in concorsoallo scorsoFestival
di Cannes,“Nostalgia“ conPier-

francesco Favino e Tommaso
Ragno. Fiore all’occhiello della
retrospettiva chelaMostra Inter-

nazionale delNuovoCinemade-

dica a Mario Martone è un’ope-
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ra unica nelsuo genere:un film
flussodella durata di 10 ore pre-
sentato per la prima voltaal Mu-

seo Madre di Napoli nel 2018 a

cura di Gianluca Riccio. Basato

sullo studio dei materiali conser-
vati nell’ArchivioMarioMartone
e prodottada Fondazione Don-

na Regina per le arti contempo-
ranee/MuseoMadree PAV, la vi-

deo-opera è stata rielaborata in
occasione della retrospettiva di

Pesarointegrandolacon i lavori
più recentidel regista. Durante i

giorni del festival, la video ope-
ra sarà presentata per la prima

volta in esclusiva allo Spazio

Bianco. Verrà inoltre pubblicato
“Mario Martone. Il cinema e i

film“,l’ 84° volumedella collana
“Nuovocinema“ di Marsilio, a cu-

ra di PedroArmocida e GionaA.
Nazzaro (direttore del Locarno

International Film Festival) con
saggi, interviste e testimonian-

ze.

OPERA DA RISCOPRIRE

Il pubblico potrà
vedere “ La salita“
grazie a una copia

in 35mm dell’autore

Mario Martone (foto M. Spada)
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