
La Mostra del nuovo cinema
apre con E.T. l’extraterrestre
A quarant’annidall’uscita
del kolossaldi Spielberg,

il festivalripropone in piazza

ungrandeclassico

PESARO

Nel solcodella tradizione laMo-
stra internazionaledelnuovo ci-

nema apreil festival con un ko-

lossal di cui ricorre quest’anno
un importante anniversario.
Una sagainiziataanni fa con Lo

Squaloe chequest’anno prose-

gue con un altrofilm campione
di incassi.Perla 58esimaedizio-

ne infatti, la Fondazionehadeci-

so di proporre in piazzadel Po-

polo, sabato18giugno (alle ore
21), E.T. l extra-terrestre. Grazie
allacollaborazione dellaUniver-

sal Pictures Home entertain-

ment in occasionedel 40° anni-

versario dell’uscita nellesale,ar-

riva al festival il film cult della

storiadel cinemadiretto dalPre-

mio Oscar, Steven Spielberg,

con gli alloragiovanissimi Drew

Barrymoree HenryThomas.
E.T. l extra-terrestre, che rac-

conta la storia di un alieno che
non riescea tornare a casaedel

rapporto cheinstaura con la fa-

miglia che lo trova, è impresso

nell’immaginario collettivo di

più generazioni comefilm icona
capacedi travalicare il genere
della fantascienza edèconside-

rato unodei più grandi film di
tutti i tempi. Chissàseper l oc-

casione il festival non riservi

qualchesorpresacomeè stato

per la proiezione del film The

Blues brotherscon un collega-

mento con il registaJohn Lan-

dis. Ma quello con il cinema in

piazza non saràil solo appunta-

mento di questa edizione che
tornafinalmente senzarestrizio-

ni che offrirà al pubblico più di

uno spuntoper capire dove sta
andando il cinema dei giovani
autori.

Questo sarà anche l’anno
dell’omaggio al regista Mario

Martone chetornaa Pesarodo-

po i suoi innumerevoli e accla-

mati allestimenti alRossini Ope-

ra Festival.LaMostra Internazio-

nale del Nuovo Cinemasi terràa
Pesarodal 18al 25 giugno 2022

con il contributo del Ministero

della Cultura – DirezioneGene-

rale Cinema e Audiovisivo, del
Comunedi Pesaroe della Regio-

ne Marche. Tutte le informazio-

ni sonosul sito www.pesarofilm-

fest. it; tutti gli aggiornamenti sa-

ranno disponibili anchesui ca-

nali socialufficiali: Facebook, In-

stagram, Twitter.

LE ANTICIPAZIONI

Questosaràanche
l’anno dell’omaggioal
registaMario Martone
dopoi suoiacclamati
allestimenti al Rof
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