
La mostradelcinemas’inchinaal mito di E.T.
Ad aprirela58esimaedizionesaràl’extra- terrestre diStevenSpielberginoccasionedelquarantesimoanniversariodell’uscita

di ClaudioSalvi

Sisvelapocoalla volta la58esi-

ma edizione della Mostra inter-

nazionale del Nuovo cinema di

Pesaro.

Dopo i dettagli sui titoli dei film

sulla retrospettivadedicata a
Mario Martone, il film di apertu-

ra, sigla e manifesto, eccosubi-

to dopo Cannes il programma
del festival.
Ad aprire la 58esima edizione

sarà E.T. l’extra-terrestre (foto)

di Steven Spielberg, in occasio-

ne del 40°anniversariodell’usci-
ta nelle sale in Piazzadel Popo-

lo, che ospiteràancheleproie-

zioni di Pasolini, alla presenza
del registaAbel Ferrara,dell’an-
teprima italiana di Incredibile

But True di Quentin Dupieux,

della versione restauratadi Pa-

squalino Settebellezze allapre-

senza di Giancarlo Giannini e

dell’evento Emergency Dark Si-

de of The Noon.

L’eventospecialesul cinemaita-

liano, organizzato con laFonda-

zione Centro SperimentalediCi-

nematografia - Cineteca Nazio-

nale, dedicala suaattenzioneal

cinemadi Mario Martone: ver-

ranno presentatitutti i film per il

cinemadelregistacon il restau-

ro del suofilm d’esordio, Morte

di un matematico napoletano,
la proiezione per la prima volta

in pellicola dell’episodio Lasali-

ta, la proiezione del film flusso,
della duratadi 10 ore,pressolo

spazio biancoe la presentazio-

ne del libro editodaMarsilioMa-

rio Martone.

Il cinemae i film alla presenza
del regista.

Non solo cinema: grandespazio

sarà dedicatoalla musica: il 21

giugno, in collaborazione con il

Conservatorio il concerto in

omaggio a Riz Ortolani, ed an-

che il muro del suono dedicato
a Zagor Camillas e la nuova se-

zione dedicataal mondo dei vi-

deoclip.

Gli omaggi dellaMostra andran-

no a Jonas Mekas,Mario Lodi,

Monica Vitti, e ai centenaridella

nascitadi attori e cineasti come
Vittorio Gassman,PierPaoloPa-

solini, Ugo Tognazzi, Luciano
Salce,DamianoDamianichesa-

ranno protagonisti con le loro

opere proiettatein pellicola 35
mm, ungrandeschermosul ma-

re, della nuova sezione La vela

incantata organizzata con la
FondazioneCentroSperimenta-

le di Cinematografia - Cineteca
Nazionale.
Non daultimo, l’aspetto educati-

vo e didattico delfestival chesi

articolerà con le Lezioni di sto-

ria cherifletteranno sul cinema

post-coloniale attraverso tre
programmi, la partecipazione

all’iniziativa La scuolaalloscher-

mo in collaborazione con INDI-

RE, il progettocinema in retee
la tavolarotondaconCNA Cine-
ma Marche, FondazioneMarche

Cultura, Marche Film Commis-

sion e il senatoreFrancescoVer-

ducci.
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