
La Mostradel NuovoCinemalasciail segno
«Più spettatoridel2019,èunasfidavinta»

Titoli di codasulfestivalconunbilanciodecisamentepositivosul frontedeinumeriesuquellodellapropostaartistica
Il direttoreArmocida:«La gentehavogliadi grandeschermo.Nel 2023celebreremoun registacheporteràqualchestatuetta...»

di ClaudioSalvi

Si spengono gli schermialla
Mostra internazionale del Nuo-

vo cinema ma rimane il succes-

so di un’edizione che segna
non solo il ritorno alla normali-

tà ma anchela consapevolezza

che Pesaro per la settimaarte
rappresenta sin dagli esordi
(ben 58 anni fa), un appunta-

mento autorevolee di qualità
con un occhio particolarerivol-

to al cinema indipendente.Si ti-

rano le sommedi questaotto
giorni densadi eventi,proiezio-

ni, incontri con gli autori, tavo-

le rotonde,performance, proie-
zioni in piazza. E’ pienamente
soddisfattodi comesonoanda-

te le cose il direttore artistico
del festival Pedro Armocida.
«Se ragioniamo in termini di

presenze,il dato è oggettivo.
Siamo andatibenissimo, anco-

ra meglio del 2019 con il cine-

ma in piazza ( quasi900 ogni se-

ra) con tutti i posti occupati e
in contemporaneail TeatroSpe-

rimentale a pienoregime».

Armocida è stato davvero
boomdi pubblico.E’ tuttome-

rito del festival o c’entra an-

che il post- pandemia?
« Direi cheèstatomerito soprat-

tutto delle sceltecheabbiamo
fatto.Negli ultimi anni il pubbli-

co del festival, compresoquel-

lo locale,si eraabituatoavede-

re film nonsemprefacili, in lin-

gua originale e sottotitolati.
Quest’anno abbiamo cercato
in qualchemodo di favorire la

comprensionee abbiamo pun-
tato sul cinemaitaliano e devo
dire cheè andatabene.Ora c’è
un problemaperò…».

Ci dica, quale?
«Mantenerequestilivelli anche
per le prossimeedizioni. Io ci
stogià pensando».

Un bilancio dal puntodi vista
artistico.
«Abbiamo avuto confermadel-

la bontà di molte delle nostre
scelte.Come quella rispettoal
coraggiosotentativofatto anni
fa di mettere in concorsopro-

duzioni di tutti i formati: dai
film ai corti e provenienti da
ogni Paese;insomma voleva-

mo metterea confrontodiversi

tipi di cinemalasciando allegiu-

rie il compito di scegliere.E

pensate quella internazionale

ha fatto quest’announa scelta
radicale assegnandoil primo
premio del festival ad un corto
di appenasetteminuti a firma
del regista franceseNoé Gre-

nier ».
L’Evento specialededicatoa
Mario Martoneè statoun al-
tro centro.

Soddisfattoil direttore Armocida

Mostradelnuovocinema,
la granderipartenza
Piùpubblicodel 2019
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«Abbiamo iniziato a lavorarci
l’anno scorsoed abbiamopub-

blicato ancheil libro ‘ MarioMar-

tone. Il cinema, i film’ e devo
ammettereche il successoche
Mario ha ottenuto a Cannes
con ‘Nostalgia’ e poi tutti i pre-

mi (sette nastri d’argento) an-

che grazieall’altro suofilm ‘Qui
rido io’ è stato travolgentean-

che per noi. La retrospettivaa
lui dedicataè andataa gonfie
vele.Per laproiezione ‘ Morte di

un matematiconapoletano’ lo

Sperimentaleera esauritocon
il pubblicoche ha accoltoMar-

tone con una standing ova-

tion ». Ma poi ci sonostatian-

che Abel Ferrara, Giancarlo
Giannini,TommasoRagno.
«E’ statoil ritorno del cinemaa
decretareil successodi questo
festival. E’ un bel segnale in un
momento di crisi per le sale e i
cinema in generale.Il festival ci

ha dato la prova che la gente
haancoravoglia di andarein sa-

la».

Qualche anticipazione sulla
prossimaedizione?
«Celebrareogni anno un gran-

de regista italiano mi pare sia
giusto, anche per rendere
omaggio al nostro cinema. Il

fattopoi di trovarne uno con an-

cora molte cose da dire e so-
prattutto film da girare, èancor
più stimolante.Non faccio no-
mi ma il prossimoannosaràun
granderegista italiano chema-

gari porteràqui al festival qual-

che statuetta».
La rosa dei nomi a questopun-

to si restringe ma Pesaronon
vuole svelare ancora la carta
dell’edizione 2023.
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Selfie finale in piazzaconPedroArmocida alcentroeMario Martone in primo piano

GiancarloGiannini, protagonista

venerdìa Pesaro

AbelFerraratragli ospiti del Festival
nel giornod’apertura
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