
Il NuovoCinemaomaggiaTornatore
LaMostraInternazionale,chesiterràdal17al24giugno, saràdedicataal registasicilianoeallasuaopera

Pesaroe l’omaggio ai grandi re-

gisti italiani. Unatradizione che
si rinnova e chequest’anno ve-

de come protagonista Giusep-
pe Tornatore.LaMostra interna-

zionale del Nuovo cinema cele-

brerà infatti il registasiciliano
proponendotutta la sua filmo-

grafia, dedicandogli una mono-
grafia, ospitandolo peruna tavo-

la rotonda incentrata sulla sua
carriera e dedicandogli il Pre-

mio PesaroNuovocinema.In oc-

casione della 59esima edizione
laFondazionePesaroNuovoCi-
nema annuncia anchele datedi

svolgimento del festival: dal 17

al24 giugno.
Ma veniamoall’Eventospeciale
sul cinema italiano, organizzato
dalla Mostra con il Centro Speri-

mentale di Cinematografia,il co-

mitato scientifico del festival
(Bruno Torri, Pedro Armocida,
LauraBuffoni, AndreaMinuz, Bo-
ris Sollazzo,Mauro Santini,Gian-

marco Torri e Walter Veltroni),

chesaràdedicato aTornatore.Il
regista siciliano è reduce dal

grandesuccessodel suofilm En-

nio dedicato a Morricone. Una
carriera brillante durantela qua-

le ha ottenuto il Premio Oscar
per il miglior film straniero con

NuovoCinemaParadiso,unGol-
den Globe, unGranPrix Specia-

le della Giuriaal festival di Can-

nes, duepremi BAFTAe benun-

dici Daviddi Donatello. Giusep-

pe Tornatorehacosìcommenta-

to l’omaggio chePesarogli dedi-
cherà: «Sonofelicedi apprende-
re della decisione di dedicarmi

l’evento speciale sul cinema ita-
liano della prossima edizione
del Festival.Ho sempreseguito

coninteresse,nel mio semplice
ruolo di spettatoreeamantedel

cinema, il prestigioso percorso
di studio, indaginee analisisvol-

to in tanti annidallaMostra Inter-

nazionale del Nuovo Cinemadi
Pesaro,è pertantoperme undu-

plice onore trovarmi a parteci-

pare comeoccasionedi ulterio-

ri approfondimenti ».Come det-

to laMostra organizzeràla retro-

spettiva dei suoi film insieme al-

la CinetecaNazionale, mentre

la monografia, curatada Pedro
Armocida e Emiliano Morreale,
saràpubblicata da Marsilio Edi-

tori nellastoricacollana Nuovo-
cinema. A conclusione
dell’Eventoci saràunatavola ro-

tonda in cui il regista, che rice-
verà il Premio PesaroNuovo Ci-
nema, dialogherà anchecon il

pubblico. In concomitanzacon
l’annuncio, il festival diretto da
PedroArmocidaaprei bandi del
ConcorsoPesaroNuovo Cine-

ma, cuoredella Mostra,per film
senzaalcun vincolo di formato,
generee durata, del concorso
di critica cinematografica-Pre-

mio Lino Miccichè dedicato ai
più giovani e del primo concor-

so italiano di video- saggi rivolto
agli studentidi cinema di tuttoil

mondo. LaMostra Internaziona-

le del Nuovo Cinema sta poi la-

vorando alladefinizione di tutte
lesezionichecompongono il fe-

stival. Infine la Mostra ricorda
con particolare affetto uno dei
professionisti che contribuiro-
no al successodel film Nuovo
CinemaParadiso:il direttore del-

la fotografia Blasco Giurato, re-

centemente scomparso, con
cui Tornatore collaborò anche
per la realizzazionedi Il camorri-
sta, Stannotutti benee Una pu-

ra formalità.
ClaudioSalvi
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