
Mostradelcinema,è il giornodi Giannini
Alle 21.30,inpiazzadelPopolo,l’attesissimoincontro.Ma il restodelprogrammaprevedeunmaredi proiezionie riflessioni

Dopo lagiornatasul cinema in-
dipendente conla tavola roton-

da organizzatasul tema, oggi ar-

riva alla Mostra del nuovo cine-

ma, Giancarlo Giannini. Alle

21.30 in Piazzadel popolo, do-

po laproiezione delvideoclip Fi-

glio di Almamegretta per la re-

gia di Danjlo, si terrà infatti l’at-
tesissimo incontro con Gianni-

ni, tra i più grandiattori italiani

del panorama internazionale,

che presenteràPasqualinoSet-

tebellezze ( Italia, 1975) l’indi-
menticato film di Lina Wertmüll-
er, nella copia restauratadal

Centro Sperimentaledi Cinema-
tografia- Cineteca Nazionale
con la collaborazione di RTIe In-

finity e con il sostegnodi Geno-

ma Films. Ma il programma di

oggi riservamolto altro. Al Cen-

tro Arti VisivePescheriaalleore

10.00lapresentazionedel volu-
me «Da una prospettivaecce-

dente.

In dialogocon Antonio Capua-

no » (Artdigiland). Sarannopre-

senti Antonio Capuano, i curato-

ri della pubblicazione Armando

Andria, AlessiaBrandoni, Fabri-

zio Crocee l’editrice Silvia Tar-

quini. Il volume è frutto di un
rapporto di annitra gli autori eil

regista,chesi è articolato in va-

ri incontri, prima, durante e do-

po la pandemia.A seguire?si

aprela tavola rotondadedicata
al centenariodella nascita del
grandepedagogistaMario Lo-

di?a cui parteciperanno?Anna

D’Auria, PamelaGiorgi, Elisabet-

ta L’innocente, CarloRidolfi, Va-

nessa Roghi, Mauro Santini,

FrancescoTonucci. Ultimo gior-

no per il PesaroFilm FestivalCir-

cus dedicato ai più piccoli che
ha avuto grande partecipazio-

ne: alle 16.00, sempre in Pe-

scheria, ci saràla secondaparte
di Animascopio a cura di Clau-

dia Muratori?e alle18:15?la pro-

iezione del film Nahuely el libro

magico (Brasile/Cile, 2020) di

German Acuña, in lingua origi-

nale con oversound recitato da

Andrea Fugaro,?presentatodal-

la curatriceGiulietta Fara.Dalle

15,al TeatroSperimentale, nella
SalaGrande, la proiezione spe-

ciale del film Citto (Italia, 2021,

56’) di Daniele Ceccarini?e di-

stribuito daCineclub Internazio-

nale, dedicatoal granderegista
Citto Maselli con interviste a
Ken Loach, ValeriaGolino, Giu-

liano Montaldo, Paolo Taviani,

DanieleVicari, PupiAvati, Massi-

mo Ranieri,DaciaMaraini,Furio

Colombo, Luciana Castellina.
Alle 16.15,in anteprima mondia-

le, l’esordio di Giulia D’Amato,
presentein sala,Un altrogiorno

d’amore (Italia, 2022) che rac-

conta il viaggio di una ragazza

innamoratadiun tifoso delPeru-

gia chesi fa caricodi una storia

più grande,quella di chi le pas-

sioni grandi cele ha dentro ed

esplodono, sconquassandole

loro vite, nel beneenel male.

Ultimo giornodel concorsoPe-

saro Nuovo Cinema: dalle 18,al

Teatro Sperimentale, verranno

proiettati Herbaria (Argenti-

na/ Germania,2022) di Leandro
Listorti?con unsalutoonline del
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regista; alle 21.00 Tugging Dia-

ry (Hong Kong, 2021)di YanWai
Yin?e, a seguire, End time and

the trajectories of ancestors
(Hong Kong, 2021)di Edwin Lo

Yun Ting?e Lake Forest Park

(USA, 2021) di Kersti Jan Wer-
dal. Per le proiezioni in Super8

con l’appuntamento poi alle

22.00alCentroArti Visive–Pe-

scheria con la live performance
RandomMemory in cui verran-

noutilizzati in contemporaneafi-
no a 7 proiettori Super8. Per la

rassegnaLaVelaincantata pres-

so i BagniAgata, lapellicola pro-
iettata alle 21.30saràC’era una
volta (Italia/Francia, 1967) diret-

ta daFrancesco Rosi, in omag-

gio alsuo centenariodallanasci-

ta. Perconcluderela serata,ulti-

mo appuntamentocon Il Muro

del Suono cheproponel’artista
ManuelBongiornicon lesueFia-

bedella buoncostumee altri Ko-

lossal dal mondo MusicaPer-

Bambini – Live.

ClaudioSalvi

DUEMINUTI
DI STORIA

IL NUOVO VIDEO SU
www.ilrestodelcarlino.it/pesaro

Daniele
SACCO
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GiancarloGiannini
nell’indimenticatoPasqualino

settebellezze
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