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CORRENTI DEL NERA FESTIVAL

UMBRIA 11 GIUGNO>3 LUGLIO

Spoleto, Ferentillo, Vallo di Nera, Scheggino, 

Montefranco, Polino, Sant’Anatolia di Narco, 

Arrone e Norcia, i principali comuni della 

Valnerina, zona compresa tra i fiumi Nera e 

Velino, sono la location dei concerti promos-

si dalla Filarmonica umbra per far ritornare 

il pubblico nelle zone colpite dal sisma del 

2016. Si parte l’11 giugno da Scheggino, con 

Musica da ripostiglio, si chiude il 3 luglio a 

Montefranco con Valnerina project, album 

sull’antica vita locale, fatta di racconti al fo-

colare, superstizioni, partenze e ritorni.

filarmonica-umbra.com

MOSTRA INTERNAZIONALE DEL NUOVO CINEMA   

PESARO 18>25 GIUGNO

La 58esima edizione del festival, ospitato nel-

la città Capitale italiana della cultura 2024, vede 

protagonista il grande cinema con la proiezione in 

apertura del film cult E.T. l’extra-terrestre e momenti 

dedicati a Mario Martone. Il regista, reduce dalle ri-

prese di Nostalgia con Pierfrancesco Favino, viene 

omaggiato con una retrospettiva, la pubblicazione 

di una monografia e una tavola rotonda aperta al 

pubblico. Le proiezioni della kermesse sono ad 

accesso gratuito su prenotazione. Nell’occasione 

saranno annunciati i vincitori del concorso di critica 

cinematografica rivolto ai giovani e del primo con-

corso italiano di video saggi rivolto agli studenti di 

cinema di tutto il mondo. 

pesarofilmfest.it

AGENDA

SAYURI ICHIDA: FUMIKO

BOLOGNA FINO AL 22 LUGLIO

L’idea della personale della fotografa Sayuri Ichida, al 

PhMuseum Lab, nasce da una scatola di biscotti trovata 

dall’artista nella casa dei nonni. Conteneva una serie di 

fotografie, scattate dall’infanzia all’età adulta, della madre 

Fumiko, scomparsa a 47 anni per un tumore ai polmoni. 

Grazie a questa scoperta, Ichida comprende che gli ul-

timi mesi di sofferenza vissuti dalla mamma erano solo 

una piccola parte di un’esistenza molto più ampia e feli-

ce. Instantanee che raccontano i viaggi, la gravidanza o le 

giornate in famiglia riempiono così un vuoto e generano 

un nuovo ricordo. La mostra aggiunge alle immagini di 

repertorio scatti più recenti, dando vita a una narrazione 

visiva che fa riflettere sul destino, la memoria e l’accetta-

zione della morte.

phmuseumlab.it

Una serata di proiezioni dell’edizione 2020 

Scheggino (PG)

© Sayuri Ichida/Fumiko
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