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Mostracinema:
c’è Abel Ferrara
E si inaugura
con il mitico ’Et’
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Mostradelcinema,«ritornoallastraordinarietà»
Pesaro,attesiil registaAbel Ferrara,GiancarloGiannini,Mario Martone etantissimialtri. Staseral’inaugurazioneconil miticoET

di ClaudioSalvi

«Un ritorno alla straordinarie-
tà ». Per unprogramma maicosì
ricco, perla scelta di nuovi spa-

zi, per la possibilità di consulta-

re gli archivi del festival, perché
è unamostrasemprepiù perce-
pita dai pesaresi.

Chiude,ma sintetizza almeglio

la conferenza stampa della
58esima Mostra internazionale
del nuovo Cinema, il vicesinda-

co, DanieleVimini, chedel festi-
val è anchepresidentedel Con-

siglio di amministrazione. E il

programma di quest’anno illu-
strato alla stampadal direttore
artistico Pedro Armocida in ef-

fetti è pieno di proiezioni così
comedi momenti di approfondi-

mento. Dalla retrospettiva dedi-
cata a Mario Martone con tutta
la suafilmografia ela pubblica-

zione del saggio «Mario Marto-

ne il cinema e i film» al Concor-

so PesaroNuovo Cinema; dalla
proiezione staserain piazzadel
Popolo (ore21.30)di E.T.l’Extra-
terrestre di Steven Spielberg

nel 40esimo della pellicola
all’omaggio a Monica Vitti con
«Polveredi stelle» in versione in-

tegrale e restaurataa quella di
Pasqualino settebellezze alla

presenza di Giancarlo Giannini.
Dal FilmFestivalCircus perbam-

bini, al Muro del Suonoa Palaz-
zo Gradari; dal Cinemain spiag-

gia aquello in piazzafino agli ap-

profondimenti al CentroArti Vi-

sive Pescheria. E a popolare il

«red carpet» della mostra,che
in verità i tappeti rossi li haaboli-

ti quasi per statuto,quest’anno
ci sarannoil giàcitato Giancarlo
Giannini, il registaAbel Ferrara,
l’attore Tommaso Ragno, il ci-

neasta Antonio Capuano e lo

stessoMario Martone. Insomma
tutto all’insegna dellasobrietàe
della sostanzaper un festival
che guarda ad un cinema che
cerca di resisteree mantenere
lapropria identitàcontro lostra-

potere delle piattaforme. Un ci-

nema indipendentechedevees-

sere tutelato(si parleràanchedi
questoil 23 giugno nella tavola

rotondaorganizzata da CNA Ci-

nema Marche) e in qualche mi-
sura sostenuto.Cuore pulsante
è il concorsointernazionale,giu-

dicato datre giurie altri presti-

giosi premi come il Premio Lino

Miccichè per la critica cinemato-

grafica e il vincitore del Concor-

so (Ri) Montaggi, dedicatoi vi-
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deo essay. In Piazza del Popolo

anche la proiezione di Pasolini
(alla presenza del regista Abel

Ferrara); dell’anteprima italiana

di Incredibile But True di Quen-

tin Dupieux, della versione re-

staurata di Pasqualino Settebel-

lezze alla presenzadi Giancarlo

Gianninie dell’evento Emergen-

cy Dark Side of TheNoon.

Nell’evento speciale sul cine-

ma italiano tutta la filmografia

di Martonecompresoil restauro

del suo film d’esordio «Morte di

un matematiconapoletano », la

proiezione per la prima volta in

pellicola dell’episodio La salita,

laproiezionedel film flusso, del-

la durata di 10 ore, presso lo spa-

zio bianco. Grande spazio sarà

dedicato alla musica il 21 giu-

gno, in collaborazione con il

Conservatorio Rossini e il con-

certo in omaggioa Riz Ortolani.
Gli omaggi della Mostra in que-

sta ricca edizione andranno a Jo-
nas Mekas,Mario Lodi, e ai cen-

tenaridella nascita di attori e ci-

neasti come Vittorio Gassman,

Pier PaoloPasolini,Ugo Tognaz-

zi, Luciano Salce, Damiano Da-

miani che saranno protagonisti

con le loro opere proiettate in

pellicola 35 mm, un grande

schermo sul mare, della nuova

sezione La vela incantata orga-

nizzata con la Fondazione Cen-

tro Sperimentale di Cinemato-

grafia - Cineteca Nazionale. Nu-

merosianche i focus dell’edizio-
ne: a Claudia Muratori, Anna

Marziano, Salvi Vivancos, Ric-

cardo Giacconi e Luca Lumaca.

Un importante spazio di rifles-

sione, come ha annunciatoil di-

rettore organizzativo Cristina

Della Chiara sarà dedicato al te-

ma della disabilità con il proget-
to Eleanor e la disponibilità di

tutta una serie di titoli in L.I.S. In-

tanto oggi si comincia oltre che

con E.T. in piazza con l’Odore
del sangue e Teatro di Guerradi

MartonealloSperimentale.

IL PROGRAMMA

Proiezioni in piazza

e anche sulla spiaggia

Incontri alla vecchia

Pescheria

GLI OMAGGI

Saranno ricordati

Pasolini, Monica Vitti,

Tognazzi, Gassman
e Riz Ortolani

A sinistra,la presentazione della

Mostra internazionaledel Nuovo

Cinema. A destra,Abel Ferrara
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