
Nelcentenariodellanascitadelpoeta
l’omaggio del regista,chesaràaPesaro

Abel Ferrara
e il ritorno
di Pier Paolo
Pasolini
di Andrea Morandi

Definiva Pesarocomeunluogo dellospiritoedun-
que non è affatto un casose Pier PaoloPasolini,a

quasi sessant’annidallaprima edizione,ritorna alla

Mostra Internazionale del Nuovo Cinema con un

omaggioin piazzadel Popolo, domenica19 giugno

alle21.30.Non solo:ci saràancheunospite speciale

comeil registaamericanoAbel Ferrarache raccon-

terà il suo Pasolini, biopic atipico con Willem Dafoe

presentatoa Venezianel 2014e che poteteanche
vederein streaming suCHILI inquadrandoil QRqui

sotto.Unnuovocapitolodell’eternoritorno di Pasoli-

ni, dellasuamodernitàassolutanel centenariodella
nascita con una visioneche alla sua uscita venne

moltocriticata, macheinvecehamolti passaggino-
tevoli.

Basterebbel’incredibile lavoroche Willem Dafoefe-

ce sulcorpo esulleespressionidi PPP,maattenzio-

ne anchea Laura Betti interpretata daMariadeMe-

deiros e da Ninetto Davoli rivisto da Riccardo Sca-

marcio. «Ricordobeneil primo film di Pasoliniche
vidi in Americaquandoero giovane– affermò Abel

Ferraraall’uscitadel film –, fu Il Decamerone rimasi

sconvolto. Non avevo mai visto nulla del genere,
nonavevomai visto tantaverità in un film.

Ci hopensatoper vent’annia come girare unfilm

sudi lui e alla fine ho scelto di raccontare l’ultimo
giorno dellasuavitaprima dellanottetral’1 eil 2no-

vembre 1975, prima di quella fine terribile a Ostia.
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Willem Dafoe?Senzadi lui il film nonsarebbeesisti-

to. Nonsoloper lasomiglianzaeperchéèungrande
attore, maancheperchévive aRomadaanni,cono-

sce la città e insiemeabbiamo camminato nei luo-

ghi di Pasolini.Roma è una dei protagonisti del

film».
Insomma, una visionesfidante e molto appassio-

nante per un’opera liquidata troppo in fretta eche
invecehadeimomenti diassolutabellezza.L’incon-
tro conAbel Ferrara– che haappenafinito il nuovo
film su unaltro personaggioitaliano,PadrePio,con
ShiaLaBeouf– nonsaràperò l’unicoeventoimperdi-

bile di Pesaro,anzi:domani,sabato18 giugno, sem-

pre in piazzadelPopolo,non perdetelavisionegra-

tuita di E.T. di StevenSpielbergin linguaoriginalea
quarant’annidall’uscita,mentre lunedì 20, sempre

alle21.30,unaltrocult assolutocomePolveredi stel-

le con Alberto SordieMonicaVitti.
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WillemDafoenell’interpretazione
di PierPaoloPasolini

L’attore feceun granlavoro

sul corpo esulle espressioni

Il regista americano

AbelFerrara chelo diresse

saràpresentedi persona

domenica19 giugno

in piazzadel PopoloaPesaro

alla MostraInternazionale

del NuovoCinema
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