
Il festivalGiuseppeTornatoresaràil protagonistadell'eventospecialeaPesarodal17al24giugno
Retrospettivadeifilm delregistasiciliano e pubblicazionedella monografiapubblicatada Marsilio

Mostradelcinemain Paradiso

Sarà

GiuseppeTornatoreil prota-

gonista dell'eventospecialedella
59esimaedizionedella Mostra
Internazionaledel Nuovo Cine-

ma chesi terrà a Pesarodal17 al 24 giu-

gno 2023,con il contributodel Ministe-

ro della Cultura - Direzione Generale
Cinema eAudiovisivo, del Comune di
Pesaroe dellaRegione Marche. A dar-

ne la notizia ieri il comitatoscientifico
del festival (presieduto da BrunoTorri
conPedroArmocida, Laura Buffoni,

Andrea Minuz, Boris Sollazzo, Mauro
Santini, Gianmarco Torri eWalterVel-
troni) in collaborazionecon il Centro
Sperimentaledi Cinematografia.La
Mostra organizzerà la retrospettiva dei
suoi film insiemealla CinetecaNazio-
nale, mentrelamonografia,curata da
direttore artisticoPedroArmocida e
Emiliano Morreale, saràpubblicata da
Marsilio Editori nella storica collana
Nuovocinema.

lidialogo con il pubblico
A conclusione ci saràunatavola roton-
da in cui il regista, che riceverà il Pre-

mio PesaroNuovo Cinema, dialogherà
anche conil pubblico. «Un evento spe-

ciale per la prima volta dedicato a un

registachehaportatol'Italia avincereil
premio Oscarnel1990conNuovo cine-

ma paradiso il cui direttoredella foto-

grafia Blasco Giurato, mi piace ricor-

darlo perchého avutol'onore di cono-

scerlo e di vederlo al lavoro sul set, è

scomparsoproprio in questeore», ha
commentatoArmocida. Saràun omag-

gio in linea con quello dedicato,nella
scorsaedizione, aMario Martone«per-

ché entrambii registi sonoin pienaatti-

vità edunque ancheTornatore nei
prossimimesici riserverà delle belle

sorpresetornandodietro la macchina
dapresadopo il grandesuccessodi En-
nio, il suo documentario dedicatoa
Morricone, premiatodalpubblico e dal-

la critica» . E, a proposito di Oscar,Ar-
mocida ricorda lo scenografo pesarese
BrunoCesari «di cui l'anno prossimo
celebreremoi 90annidalla nascita,che
lo vinseper L'ultimo imperatore(lasta-

tuetta èvisibilenelfoyerdelTeatroSpe-

rimentale) e che lavorò con Tornatore
a duefilm: La leggendadel pianista
sull'oceanoe Malèna». Giuseppe Tor-
natore hacosìcommentatol'omaggioa
luidedicato:«Sonofelice di apprendere
delladecisionedi dedicarmil'evento

specialesul cinema italiano della pros-

sima edizione del Festival. Ho sempre
seguitoconinteresse,nelmiosemplice
ruolo di spettatoreeamantedel cine-

ma, ilprestigioso percorsodistudio, in-

dagine eanalisisvolto in tanti anni dal-

la Mostra di Pesaro,
èpertantoper meun

duplice onore trovar-

mi a partecipare,co-

me occasionedi ulte-

riori approfondi-
menti ». Soddisfatto
ancheil direttore or-

ganizzativo Cristian Della Chiara che
hasottolineato il bienniomagico di av-

vicinamento aPesaroCapitale della
Cultura Italiana2024che coinciderà
conla60esimaedizionedelfestival.

Aperti i nuovi bandi
In concomitanza con l'annuncio
dell'eventospeciale,il festival haaperto
i bandidel ConcorsoPesaroNuovo Ci-
nema, cuoredellaMostra, per film sen-

za alcun vincolo di formato,generee
durata,del concorsodi critica cinema-

tografica-Premio Lino Miccichè dedica-

to ai più giovani e del primo concorso
italiano di video-saggi rivolto agli stu-

denti di cinema di tutto il mondo.Info

+
Trova più
informazioni su
www.
corriere
adriatico.it
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M
IL DIRETTORE ARTISTICO

ALMUCEDA: «CELEBREREMO

ANCHE BRUNO CESARI»

Giuseppe
Tornatore ha
vinto il Gran
premio della
giuria a Cannes
nel 1989e il

premio Oscar
nel 1990con il

film Nuovo
Cinema
Paradiso
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