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12.30	PEDRO ALMODÓVAR LEONE D’ORO ALLA CARRIERA 2019
13.00 THE PERFECT CANDIDATE (Venezia 76) 
13.30 MARRIAGE STORY (Venezia 76) 
14.00 AD ASTRA (Venezia 76) 
14.30 VENICE VIRTUAL REALITY

press conferences
                                  sala casinò

Children searching for 
their fathers in space 

and fathers coming back 
to avenge their children, 
troubled divorces, fight-
ing the patriarchy, barren 
couples buying their dream, 
and impossible love. At the 
Venice Film Festival, we dig 
deep into the difficulties 
of the most compromised 
relationships. Astronaut 
Roy McBride (Brad Pitt) 
looks for his father in Ad 
Astra by James Gray, also 
starring Liv Tyler, Tommy 
Lee Jones, Donald Suther-

land, and Ruth Negga. 
Marriage Story by Noah 
Baumbach will be presented 
on the red carpet by Scarlett 
Johansson. It is the story of 
a divorce playing out in New 
York and Los Angeles. An-
other marriage crumbling to 
pieces, this time due to alco-
holism, is the central plot of 
Verdict by Raymund Ribay 
Gutierrez. In competition, a 
critical, progressive Saudi 
film: The Perfect Candidate 
by the first female Saudi 
Arabian director, Haifaa 
al-Mansour.

Per aspera

today
di Riccardo Triolo

Figli che cercano i padri 
in orbita e padri che 

tornano a vendicare i figli, 
divorzi turbolenti e lotta al 
patriarcato, coppie sterili 
disposte a comprare il loro 
sogno e amori impossibili. 
Qui al Lido si scava in pro-
fondità tra le pieghe delle 
relazioni più compromes-
se e difficili. Alla ricerca 
di un senso universale, 
forse. Come fa Roy McBride 
(l’attesissimo Brad Pitt), 
astronauta in cerca del 
padre in Ad Astra (Venezia 
76), del talentuoso James 
Gray, che a Venezia debuttò 
nel lontano 1994 con Little 
Odessa. Nel cast anche Liv 
Tyler, Tommy Lee Jones, 
Donald Sutherland e Ruth 
Negga (candidata all’Oscar 
per Loving). La splendida 
Scarlett Johansson, fresca 
di fidanzamento con l’au-
tore del Saturday’s Night 
Live Colin Jost, solcherà 
il tappeto rosso insieme 
al cast di Marriage Sto-

ry (Venezia 76) di Noah 
Baumbach, abile autore del 
caustico ‘alleniano’ Giovani 
si diventa. A interpretare 
questa complicata storia di 
un divorzio, giocata tra New 
York e Los Angeles, anche 
Adam Driver (l’abbiamo 
appena visto in The Dead 
Don’t Die di Jarmusch), 
Laura Dern e Ray Liotta. 
Un altro matrimonio in 
frantumi, protagonista 
una donna maltrattata dal 
marito alcolista, è al centro 
del film filippino in gara 
per Orizzonti, Verdict di 
Raymund Ribay Gutierrez, 
mentre in Concorso vedre-
mo un film saudita critico 
e progressista, girato da 
una donna (la prima del suo 
paese): The Perfect Candi-
date, storia del tentativo di 
emancipazione dalle rigide 
convenzioni patriarcali 
della protagonista, l’affasci-
nante Mila Alzahrani. 
Sul fronte italiano spiccano 
il dramma familiare Sole di 

segue a p. 3
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Carlo Sironi (Orizzonti) e 
5 è il numero perfetto (Gior-
nate degli Autori) del gran-
de fumettista Igort. Gli fa 
il paio un’altra illustratrice 
talentuosa, l’indiana Gi-
tanjali Rao che con il film 
d’animazione interamente 
dipinto Bombay Rose apre 
la Settimana della Critica. 

Today
segue da p. 1

 Metto 
sempre 
molto 

di me stessa 
nei film 

in cui recito, 
ma in questo 

ho messo 
ancora di più
Catherine	Deneuve	

past conferences

She is the first 
female filmmaker 
in Saudi Arabia. 
Her Wadjda (2012) 
was the first feature 
film ever to be shot 
entirely inside the 
Kingdom of Saudi 
Arabia. Now Haifaa 
al-Mansour is back 
with The	Perfect	
Candidate, that 

focuses on a female Saudi doctor who challenges 
the patriarchy by running as a candidate in the 
municipal council elections. 

When we first met in 2012 for Wadjda you told 
us about the many obstacles you had to face 
whilst filming in Saudi Arabia. How has the 
country changed in these years?
It definitely changed a lot from that point of view, 
now I don’t have to be at the back for one thing! 
The country was segregated so men and women 
couldn’t work together on the same thing, but 
that’s not the case anymore so it’s a lot easier to 
gain access. However there’s still a lot of training 
needed for many, as we don’t have many trained 
professionals in this field, but I think we’re getting 
there. I think there’s a huge amount of excitement 
and people really want to work in cinema, and are 
very willing to take chances and build a career 
which wasn’t the case before. 

Do you think it will be easier for women? 
Well, it’s never easy for women! But yes, a bit 
easier. There is a lot of excitement, a lot of curios-
ity toward women filmmakers from the Middle 
East. Actually, people want to hear from women, 
and women from the Middle East have a unique 
experience, they have many stories that haven’t 

been told before. I think the 
role of women has changed 
completely. There are a lot 
of careers that are open for 
them, women are encouraged 
to take up a role in public 
office, but society still needs 
time to accept that change 
and accept that optimism. For 
so long women were told that 
they shouldn’t be heard and 
that they should be covered, 
and to move away from that 
takes time, but it’s slowly 
happening. As I tried to tell in 
The Perfect Candidate, it’s 
important to show women 
that it is possible, that this is 

a new page. You can challenge, 
you can show your face, you can 
be proud of your identity and who 
you are. 

For your documentary Women	
Without	Shadows you walked 
through the streets of Riyadh. 
Did you ever feel in danger?
I always try to be careful, but it 
was certainly more dangerous 
before, because filming was il-
legal, unlike now. As for the docu-
mentary, I didn’t have permission 
to shoot in the streets, so it was 
quite dangerous. But now we 
have permissions, so I think that 
the danger is in how you execute, 
you worry about delays, whether 
you did a certain thing correctly, 
so it is a different kind of risk 
you take when making a film. So 
the risk is now a lot less, and the 
stories coming from Saudi Arabia 
are amazing and really need to 
be told.

Do you think there’ll be 
more development in Arabian 
cinema?
Absolutely. I think Saudi Arabia 
also has box office jobs, as a 
country that has over 20-30 
million people, a lot of whom 
are young and willing to go to 
the movies and theatres. It’s a 
developing market really, it’s 
something new to go to the 
cinema, not like here in the west 
where people are debating that 
Netflix and TV are taking over. In 
the Middle East the cinema is the 
new trend, people want to pay the 
ticket and go. 

Recently, Riyadh hosted a 
screening of Marvel’s block-
buster Black	Panther. That has 
to be good sign, right? 
It’s a really good sign. I think it’s 
really important to encourage art 
in the Middle East, as it has for 
so long been chased by a lot of 
ideologies. So it’s wonderful for 
society that it is given a chance to 
grow, as people’s outlook on life 
and on how they see themselves 
and the world will change.

From Wadjda, a little girl 
fighting for the right to ride a 
bicycle, to Maryam, a grown-
up woman ready to become 

an active and influent member of society. 
Is there a line connecting the two? 
Yes, they are very similar characters, both want to 
work in life and are willing to challenge, they have 
this passion to be happy and succeed, and for me to 
see that in a woman is endearing. 
I don’t like to talk about victims, I see them as 
people who are fighting and making a difference and 
that is important to celebrate. 

Maryam and Mary Shelley. Imagining they could 
meet beyond time and space, what do you think 
they would say to each other? 
I think they’d have a great time! I think both of 
them would say “I’m just like you! I’m a woman!” 
I think they are in many ways equivalent, but for 
their accomplishments and who they are, not their 
gender. There’s always something in front of the 
word “woman”, like “This is a woman filmmaker, this 
is a woman cinematographer”, and so our gender 
precedes us and this is something bigger than me! 
We hope that it will change and people will start 
noticing these women because of their work, not 
their gender.

Whom do you feel closer to?
I don’t feel that culture defines me. I feel similarly 
equal to Mary Shelley and to Maryam. Of course I 
understand Maryam’s situation more fully, because 
it is set where I grew up, but I think women should 
transcend culture and ethnicity, because they all 
have shared experiences, they are very similar at 
heart.

Do you think that movements like #MeToo 
have changed something in the perception 
of women?
Yes, I think they’re making us re-examine what we 
took for granted, especially in Hollywood and similar 
places. But it takes a woman much longer to be-
come recognized, so it is much harder for women. 
And now there is a conscious re-examining of that 
and an effort to push for more equality and giving 
women chances. I think that the problem is where 
the good projects go. Do they go to men or women? 
Who decides this? So the problem runs deeper. 

interview         Haifaa al-Mansour 
by	Marisa Santin

Pedro, at last!
I’ve been trying for years to 
invite Pedro back in Venice. 
It was here that, in 1988, he 
presented Women on the Verge 
of a Nervous Breakdown. 
I would have loved to have a 
film of his in the programme, 
but since they often premiere 
in the spring, it was Cannes 
they were headed to. When, in 
March, I saw Dolor y gloria, I 
liked it so much that I thought 
it was about time to give him 
the recognition he deserves. 
Dolor y gloria is the summa of 
his art, his very own 8 ½.

Director's cuts

Arabia Saudita_La prima regista donna dell’Arabia Saudita, lodata e diffamata in patria per gli argomenti tabù 
trattati dalle sue opere, si è formata dal punto di vista cinematografico grazie alle videocassette e alla tv satelli-

tare. Perché per trentacinque anni, dal 1983 al 2018, in Arabia Saudita i cinema sono stati banditi. Con l’eccezione di 
una sala a Khobar, destinata ai film educativi, e un’altra in un albergo di Riad, concepita per la proiezione di cartoons 
in lingua araba destinati a donne e bambini, la decisione presa dalla famiglia reale di chiudere i numerosi cinema 
che negli anni ‘70 si erano diffusi in Arabia Saudita fu rispettata in modo totale. Con essa i regnanti vollero ingra-
ziarsi i settori più conservatori della società araba e, soprattutto, le frange terroristiche che da anni combattevano 

per fermare il processo di occidentalizzazione del Paese. Nel 1979 i terroristi sequestrarono la Grande Moschea della Mecca, 
come gesto estremo di protesta, e negli anni successivi molti limiti e divieti propugnati dagli jihadisti furono introdotti dal 
governo, tra cui anche la chiusura dei cinematografi. Il 18 aprile 2018 è una data storica per la cinematografia saudita: si apre 
il primo cinema a Riad (viene proiettato Black Panther) e, nel gennaio successivo, da Gedda, la capitale commerciale, parte un 
programma di apertura di oltre 300 sale in tutto il Paese. Il bilancio dopo un anno è elettrizzante: il principale circuito arabo, 
VOX Cinemas, ha distribuito 114 pellicole in un anno. Riusciranno questi investimenti in strutture e l’entusiasmo del pubblico 
a creare anche un cinema arabo, fatto di registi, sceneggiatori, tecnici? Haifaa al-Mansour sta dando un ottimo contributo 
alla crescita del cinema arabo: il suo film del 2012, La bicicletta verde (Wadjda), è stato il primo a essere girato interamente in 
Arabia Saudita ed anche quello in Concorso a Venezia, The Perfect Candidate (Sala Grande h.16.45), è girato lì.

landscapes di F.D.S.

Unexpected Guests
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intervista         Carlo Sironi 
di	Fabio Marzari

Come	nel	corto	
Cargo,	anche	in	

Sole	c’è	il	tema	la-
tente	della	paternità.	
Cosa	significa	essere	
figlio	oggi	e	cosa	
significa	anche	essere	
padre?

In Cargo, ma in Sole ancora di più, si parla 
di un ragazzo che non avendo mai pensato 
cosa potesse significare la paternità si ritrova, 
attraverso un meccanismo lontano da un suo 
desiderio, ad avere la possibilità di sentirsi 
improvvisamente padre. Ho sempre trovato 
interessante raccontare di una persona che 
deve solo fingere di essere qualcosa e finisce 
per sentirsi quello che avrebbe dovuto fingere. 
Questo è il meccanismo drammaturgico che 
secondo me rappresenta un modo interessan-
te e più inusuale per raccontare la genitoria-
lità, non solo la paternità. Ho trovato spunto 
continuando una ricerca che avevo iniziato per 
Cargo sui vari metodi per mettere in atto una 
falsa adozione in Italia: la maternità surrogata 
è vietata dalla legge, ci sono molti espedienti 
illegali nel mondo delle adozioni, dove il traffico 
di neonati è una realtà concreta. 

Nella	trama	del	film,	Ermanno	(il	protago-
nista	maschile)	è	più	giovane	rispetto	a	
Carlo.	Quanto	c’è	di	lei	in	Ermanno?
Direi che si tratta più di uno sguardo sul 
mondo, di un modo di parlare, di relazionarsi. 
La cosa buffa è che veramente io e Claudio 
Segaluscio, l’attore che interpreta Erman-
no, al suo primo lavoro, ci muoviamo nello 
stesso identico modo; si rideva sul set perchè 
camminavamo proprio con lo stesso passo, 
ci sono anche delle lievi somiglianze fisiche 
tra noi, ma non è stato scelto ovviamente per 

quello. Claudio aveva un misto di 
dolore negli occhi, una tenerezza 
di fondo, che poi è quella che 
doveva caratterizzare il perso-
naggio nella seconda parte del 
film. Non c’è nulla di Ermanno in 
me, però, nulla di autobiografico. 
Mi interessava che entrambi i 
protagonisti  fossero molto gio-
vani, intorno ai 18/19 anni, quasi 
a significare che più sei giovane, 
più fai un percorso di incoscien-
za, specie nel desiderio inconscio 
di paternità.

Quali	difficoltà	ha	incontrato	
nel	portare	a	compimento	que-
sto	lavoro?	Crede	ci	sia	spazio	
per	una	nuova	generazione	di	
cineasti	nel	cinema	italiano?
Tra le nuove generazioni penso in 
questo momento ci sia davvero 
una notevole fucina di talenti 
per quanto riguarda il cinema, 
ho molti colleghi che strastimo, 
basta girare per vari festival e 
laboratori di scrittura per com-
prendere la portata di questo 
fenomeno.  In Italia si ha la perce-
zione che il pubblico in generale 
sia meno abituato, rispetto ad 
altri paesi europei, ad andare a 
vedere un certo tipo di cinema, 
cosiddetto di nicchia.  
 La maggiore difficoltà per un 
giovane autore è data dai tempi 
di realizzazione, prima di arri-
vare sul set con un’opera prima 
passano 3. 4 a volte 5 anni. Io ho 
avuto la grande fortuna di poter 
lavorare anche in questa occa-
sione con il produttore Giovanni 
Pompili, e abbiamo condiviso 
tutto nel miglior modo possibile. 

Venezia	e	il	Festival,	cosa	
significano	per	lei?
La Mostra di Venezia è una 
delle più grandi vetrine di cinema 
mondiale. Negli ultimi anni ha 
registrato un’ulteriore crescita, 
quindi sono felicissimo di poter 
presentare Sole in un contesto 
internazionale di alto livello ma 
che allo stesso tempo parla 
all’Italia, e poi portare il film a 
Toronto dandogli una doppia 
sponda di pubblico. Il pubblico 
cui mostrare il film è il fine ultimo 
per cui lo si realizza!

PADRI IN AFFITTO
Ermanno è un ragazzo come 
tanti, che vive ai margi-
ni, trascorrendo i suoi 
giorni tra slot machine 
e furtarelli. Lena arri-
va in Italia per vendere 
la bambina che porta in 
grembo e avere l’occasio-
ne di poter iniziare una 
nuova vita, migliore del-
la presente. Ermanno deve 
fingersi padre della bam-
bina per permettere a suo 
zio e alla moglie, che 
non possono avere figli, 
di ottenere un affidamen-
to veloce, ricorrendo ad 
una adozione tra parenti. 
Sole, però, nasce prema-
tura...
Carlo Sironi, classe 
1983, da anni lavora sui 
set, prima come assi-
stente alla fotografia, 
poi come aiuto regista, 
e oggi come regista e 
sceneggiatore. Figlio 
d’arte del regista Alber-
to Sironi, il padre del 
Montalbano televisivo. 
Ermanno is a young man 
like many others. He lives 
a marginalized life – he 
gambles and shoplifts. 
Lena is a woman who trav-
els to Italy to sell the 
baby she’s carrying and 
look for a new life. Er-
manno will have to pre-
tend to be the baby’s 
father to let his uncle 
and aunt, who cannot have 
children, quickly obtain 
legal custody. The baby, 
Sole, is born premature 
and must be breastfed, 
which will draw the three 
closer together…
Carlo Sironi (b. 1983) has 
been working for years on 
movie sets; first as assis-
tant cinematographer, then 
assistant director, and 
today as a director and 
screenwriter. His father 
is also a director – Al-
berto Sironi directs the 
commercially successful 
Italian serial Commissa-
rio Montalbano. (F.M.)

di Carlo Sironi   
(Italia, Polonia, 102’)

Focus  James Gray 
di F.D.S. 

James Gray attra-
versa i decenni 

dell’indie e del post-
moderno a fronte 
alta, guardando indie-
tro al cinema degli 
anni ‘70, al Grande 
Romanzo Americano 
raffigurato in tutte 
le sue crepe, i suoi 
incubi, i suoi luoghi 
oscuri. Già nell’opera 
prima di Gray venti-
seienne, Little Odes-
sa, troviamo tutti i 
tòpoi del suo cinema: 

la Brooklyn di Brighton Beach con la sua comunità di 
russi immigrati, lo spazio come campo di guerra ove 
si fronteggiano due forze antagoniste, un eroe distur-
bato, una fine senza gioia. Sarà lo stesso per tutti i 
(pochi) film seguenti: i suoi protagonisti attraversano 
la notte di Brooklyn, oppure la giungla amazzoni-
ca, sospesi tra la comunità di appartenenza, che li 
respinge ma che potrebbe sempre riaccoglierli nella 
celebrazione dei riti e delle tradizioni antiche, e la 
ricerca delle proprie ossessioni, dei propri fantasmi, 
che li spinge ad un continuo andare e venire, ad una 
immersione nell’ignoto seguita subito dopo da un 
ritorno a casa. In questo movimento tra dentro e 
fuori si gioca l’appartenenza del cinema di Gray al 
genere, che rimane però sempre incerto, instabile, 
indeciso tra l’euforia dell’outcast e la tristezza del 
nostos. Il fascino dei film di James Gray sta proprio 
nel loro essere stilisticamente old-fashioned, girati 
senza alcun riguardo all’intemperante mimetismo 
visivo e verbale tarantiniano o al mood slacker dei 
Sundance movies, eppure al loro interno sono come 
minati da questa incertezza, da questa indecisione 
su dove andare.  

Little Odessa (1994) 
Leone d’Argento al primo colpo.

I padroni della notte (2000) 
Il virtuosismo severo e dolente di Gray raggiunge 
vette impareggiabili nella scena dell’inseguimento 
sotto la pioggia e della perquisizione di Bobby.

Two Lovers (2008) 
Gray torna a Brighton Beach e, attraverso la storia 
di Leonard-Joaquin Phoenix, diviso tra la svitata 
Gwyneth Paltrow e la rassicurante Vinessa Shaw, 
ripropone il destino di ogni eroe grayano: vivere 
quell’attimo in cui la vita può 
andare in una direzione o in 
quella opposta.

Civiltà perduta (2016) 
Nella giungla rivivono i 
fantasmi di Fitzcarraldo, 
Aguirre e del colonnello Kurtz, 
ma il film rimane egualmente 
molto “à la James Gray” 
nella sua declinazione dell’ 
ossessione di un altro piccolo 
grande eroe del suo cinema 
nell’infinità dello spazio 
avvolgente.

Armageddon Time (2020?) 
Dopo i bordi dello spazio di Ad 
Astra, Gray torna alla sua New 
York extra-Manhattan con il 
prossimo film, ove racconterà 
la sua adolescenza nel Queens 
dei primi anni ‘80.

James's five

Tutto il cinema di Almodóvar insiste su un 
equilibrio di contrasti: tra la struttura nar-
rativa mélo e il paradosso surreale dell’a-
zione, tra la retorica del sentimento e la 
naturalità biologica del comportamento, 
tra la commedia e il fato ineluttabile della 
tragedia. Come se svegliarsi dalla notte franchista non fosse semplicemente un 
‘dimenticare il passato’, ma una riflessione sul rapporto tra la morte e l’elabora-
zione del lutto, tra il riso e il pianto. 

Il primo lungometraggio, quello che segna l’inizio della movida spagnola. 
Carmen Maura nella parte della svalvolata Pepi diventa la musa del cinema di 
Almodóvar ipereccitato e scatenato, mentre Penélope Cruz lo sarà per la fase 
del mélo doloroso e tragico.
Pepi, Luci, Bom e le altre ragazze del mucchio (1980)

Gloria è la casalinga in balia degli psicofarmaci che cer-
ca di sopravvivere in una casa di 40 mq della periferia 
madrilena tra marito machista, figlio pusher e un altro 
che si prostituisce coi padri dei compagni. 
Eppure, l’inferno di Almódovar è sempre surreale e 
pieno di speranza.
Che ho fatto io per meritare questo? (1984)

Femme	Letal	è un travestito che di giorno fa il giudice 
e di notte si traveste per imitare una cantante, Becky	
del	Paramo, che ha avuto successo in Messico. Anche 
se lo interpreta Miguel Bosé, è la donna che ci portiamo 
nel ricordo di questo film forse non del tutto riuscito.
Tacchi a spillo (1991)

In questo tourbillon di donne impavide di fronte a 
qualsiasi dramma, è impossibile sceglierne una. Le 
indichiamo tutte: Manuela, Huma, Agrado, Lola, suor	
Rosa, Romy	Schneider, Gena	Rowlands, Bette	Davis 
e tutte le donne che vogliono essere madri…
Tutto su mia madre (1999)

Pedro’s 
Ladies
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Un breve documentario di 15 minuti, 
girato da Ebrahim Golestan in Iran nel 

1963 nel territorio delle colline di Marlik, 
che testimonia le esplorazioni archeologiche 
avvenute in loco. Il racconto delle scoperte è 
il pretesto per ripartire da un passato glorio-
so e parlare di vita, di arte e soprattutto della 
speranza di un domani migliore.
«La prima volta che ho visto la mostra degli 
oggetti trovati a Marlik, fui attratto da due 

piccole statue: le divinità della fertilità, una maschile e una femminile – racconta 
Golestan – Nella statua della dea, vidi un’affermazione della vita, mentre in quella 
del dio, raffigurato con un’erezione e con in mano un recipiente, notai che dispen-
sava l’acqua della vita. La morte era un cerchio verde di ruggine lasciato su una 
pietra da un gancio spaccato, e la vita... la vita era tutti i frutti e i semi e i ricordi 
dell’intelligenza».

Tappe-haye Marlik (The Hills of Marlik) 
di Ebrahim Golestan (Iran, 1963, 15’)
Sala Giardino h. 14.15

Zina e Djo, entrambe ventenni, fanno 
ritorno in Tunisia dal fronte siriano dove 

sono state sequestrate e stuprate. La pri-
ma viene separata dal figlio di due mesi, la 
seconda scopre di essere incinta e reagisce 
chiudendosi in un mutismo impenetrabile, 
rotto solo dalla volontà di raccontare la 
propria storia in un libro.
Nadia, avvocatessa tunisina, e Dora, dotto-
ressa, le assistono in un doloroso processo 

di recupero fisico e psichico affiancando loro Driss, omosessuale bandito da tutte le 
istituzioni scolastiche, per condividere un destino di persecuzione e isolamento che si 
spera possa aiutare i ragazzi a tornare a vivere. D.C.

Les épouvantails (The Scarecrows)
Sala Giardino h. 21

di Raymund Ribay Gutierrez   
con Max Eigenmann, Kristoffer 
King, Jordhen Suan, Rene Durian   
(Filippine, Francia, 100’)

Sconfini  VERDICT
Orizzonti

AZIONE E REAZIONE
Joy è una donna prigioniera di un 
marito feroce, preda dell’alcolismo e 
di una rabbia furibonda. Maltrattata 
e abusata quotidianamente, al culmine 
di una violentissima lite in cui resta 
coinvolta la figlia Angel di soli sei 
anni, la donna decide di denunciare 
il suo aguzzino alle forze dell’or-
dine. Ha inizio così un turbolento 
processo che trascinerà la famiglia in 
un baratro di violenza e disperazione. 
Scevro da pregiudizi e spettacolariz-
zazioni, il film di Gutierrez racconta 
l’emarginazione e la brutalità quo-
tidiana attraverso corpi ammaccati, 
sirene spiegate e ferite permanenti. 
Regista e sceneggiatorie filippino, 
classe 1993, Raymund Ribay Gutierrez 
si è diplomato in Arti e Scienze Mul-
timediali all’Istituto di Tecnologia 
di Mapua nel 2013, decidendo tuttavia 
di dedicarsi subito al cinema. Par-
tecipa a un workshop con il pluripre-
miato regista Brillante Mendoza che da 
quel momento lo prende sotto la sua 
ala. Nella sua attività di sceneggia-
tore è invece guidato dal fondatore e 
insegnante di “Found Story”, Armando 
Bing Lao. Gutierrez è il primo regista 
e sceneggiatore filippino a compete-
re due volte per la Palma d’oro nella 
categoria cortometraggi al Festival di 
Cannes, nel 2016 con Imago e nel 2018 
con Judgement, da cui scaturisce il 
suo primo lungometraggio, unico film 
sud-est asiatico in concorso. 
Joy is a prisoner of her husband’s, 
who is an alcoholic and cannot con-
trol his rage. She is abused daily, 
though one day she finds the cour-
age to call the police on her abuser. 
The story then follows the husband’s 
trial. The film is about marginalisa-
tion and brutality. Director Raymund 
Ribay Gutierrez (b. 1993) graduated in 
Multimedia Arts at the Mapua Institute 
of Technology in 2013. He participated 
in a workshop by award-winning direc-
tor Brillante Mendoza, who became his 
mentor. Gutierrez is the first Filipino 
director to be twice shortlisted at 
Cannes, short movies section. (C.S.)

In uno dei pochi film di Almodóvar dove 
sono i maschi a portare la croce del ricordo, 
Alicia e Lydia governano dalle lontananze 
incoscienti del coma i destini dei loro uo-
mini verso l’amore e verso l’abominio, che 
per Almodovar sono solo le due facce della 
solitudine.
Parla con lei (2002)

Nei film di Almodóvar spesso le donne 
sono una crew, che al di là delle storie e dei 
destini individuali esprime solo nella sua to-
talità la vera sensibilità di Almodovar per le 
donne. Allora è quasi normale che a Cannes 
2006 il premio per la migliore interpretazio-
ne femminile sia andato a Penélope	Cruz, 
Carmen	Maura, Lola	Duenas, Chus	Lam-
preave, Yohana	Cobo e Blanca	Portillo. 
Volver (2006)

F.D.S.

SOUND
TRACKS
a cura di F.D.S.

Extase_Giuseppe Becce, 
italiano di Lonigo, Vicenza, a 
29 anni si trasferisce a Berlino 
per studiare composizione con 
Ferruccio Busoni. E là rimane, 
a comporre colonne sonore 
per i capolavori muti di Lang, 
Pabst, Murnau. Sua è anche la 
colonna sonora di questo film, 
che segna l’esatta borderline 
tra cinema muto e cinema 
parlato (in 80 minuti di film, 
i dialoghi arriveranno sì e no 
a 5 minuti). Tra palpiti veristi, 
sinfonismo tardo-ottocentesco 
e ciarde ungheresi, la colonna 
musicale accompagna 
il film dall’inizio alla fine, 
ad evidenziare l’errore di 
strategia che fecero gli Studios 
all’indomani del sonoro: 
trattare la musica come se 
si fosse ancora ai tempi del 
muto, come repertorio di 
accompagnamento alle varie 
scene. Dopo pochi anni si 
resero conto dell’errore e 
negli Stati Uniti cominciarono 
a chiamare arrangiatori e 
orchestratori da New York, per 
comporre musiche concepite 
ad hoc per i singoli film. Eppure, 
la musica di Becce suona ancor 
oggi splendida e rapinosa, 
elemento distintivo di questo 
grande film tra Ėjzenštejn e 
Wiene.       

La vérité_Qui invece la 
colonna sonora di Alexeï Aïgui, 
musicista moscovita partito 
dall’interpretazione dei Grandi 
del Rock come Hendrix e 
Zappa per poi fondare il suo 
“contemporaneo” Ensemble 
4’33” (vi dice niente?), brilla 
per la sua esilità e semplicità. 
Rarissime pennellate di 
pianoforte o di musica 
cameristica (che ricorda tra 
l’altro il glorioso ensemble 
inglese dei Penguin Cafè 
Orchestra e le sue dolcissime 
melodie naturali) sembrano 
quasi introdurre ed inquadrare 
le scene salienti di questo film 
dall’impianto rigorosamente 
teatrale, tutto imperniato sul 
topos della conversazione 
a Versailles cui tanto deve il 
cinema francese.      

                  RESTAURI classici
di Fabio Marzari

Iran_Breve e intensa la vita di Forough Farrokhzad, l’Icaro 
iraniano, una cometa di luce a segnare una traiettoria di 

libertà e di passione, di determinazione e curiosità. Visse solo 
32 anni, morì nel 1967 in un incidente stradale, ma in  questi 
pochi anni diventò la poetessa più influente in Iran e rivestì un 
ruolo decisivo nella vita culturale del suo Paese, ridiscutendo 
la posizione della donna dentro e fuori il matrimonio, sfidando 

le autorità religiose, combattendo battaglie di libertà civile e sociale 
contro la società conservatrice che imponeva regole integraliste e 
liberticide. Condusse le sue battaglie sempre in prima persona, parten-
do dalla sua stessa vita, trasformandola in quel campo di energie libere 
e in continuo movimento che la fecero sposare soltanto diciasettenne, 
divorziare dopo pochi anni, seguire sempre la strada della passione 
rispetto a quella della convenienza e dell’abitudine.
Ma Forough non fu solo tutto questo: fu anche la creatrice di un unico, 
breve documentario di venti minuti che cambiò la storia del cinema 
iraniano. Nel 1963 scrisse e diresse Khaneh siah ast (The House 
is Black) (Sala Giardino h. 14.15) ambientato nel lebbrosario del 
villaggio di Baba Baghi. In un bianco e nero molto contrastato e a luce 
naturale, i lebbrosi di tutte le età vengono ripresi senza nessun sconto 
estetico sulla corruzione dei volti e dei corpi, mentre giocano, pregano, 
fanno lezione col maestro (i tanti maestri del cinema iraniano!) e fuori 
campo la stessa voce di Forough recita versi del Corano, del Vecchio 
Testamento, di sue poesie. Del film colpisce soprattutto l’adesione della 
regista alle sorti dei lebbrosi, che è controllata e nello stesso tempo 
partecipata di equilibrio e di dolcezza. Che per lei vita e arte fossero 
inestricabili, lo testimonia il fatto che durante le riprese si affezionò 
ad un bambino, figlio di lebbrosi, che viveva nell’ospizio, e lo adottò. La 
casa è nera è considerato il film dal quale ha origine tutta la New Wave 
iraniana dei Kiarostami (che da una poesia di Forough trasse il titolo 
di un suo film, Il vento ci porterà via), dei Makhmalbaf, dei Panahi. 
Rivedere questo film nella versione restaurata proposta dalla sezione 
Classici sarà ancora, una volta di più, una esperienza intensa nel regno 
della bellezza e del dolore.

landscapes di F.D.S.
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Ci sono registi che non cambiano mai, sono identici a se stessi 
fin dal primo film: come Fellini fin dal folgorante semi-esordio 

(dopo Luci del varietà con Lattuada) Lo sceicco bianco. Orson 
Welles lo considerava il suo film migliore. Il tema del provinciale 
nella metropoli (la grande radice dell’arte di Fellini) si sdop-
pia in una coppia di sposi, e Roma, la Grande Madre felliniana, 
diventa lo scenario di un incubo kafkiano, una Roma incompren-
sibile, matrigna. È proprio di Fellini un elemento di smarrimento 
e angoscia sottesa. 
Ivan (Leopoldo Trieste) è il travet, la cui dignità piccolo-borghe-
se lo rende vittima predestinata di uno schema di degradazione 
dei suoi valori (e la crisi balugina in certe occhiate da pazzo). 
Wanda (Brunella Bovo, doppiata da Rina Morelli) è l’ingenua let-
trice di fotoromanzi, che si firma “Bambola Appassionata” nelle 
lettere inviate alla casa editrice e vive per incontrare i suoi eroi. 
Ed eccoli: la sfilata assurda di un mondo arabo-salgariano a 
Roma, accompagnata dalla geniale marcetta di Nino Rota. Ed 
ecco Alberto Sordi: con quel gioco di dentro e fuori la maschera 
(qui un Rodolfo Valentino di cartapesta e Nando il romanaccio) 
che diventerà famoso due anni dopo con Un americano a Roma. 
È anche uno studio sul fotoromanzo; Fellini ama l’arte povera, 
ma la mette in scena in modo addirittura crudele. L’avventura 
esotica di Wanda si perde in una miriade di riflessi, ma rispunta 
a sorpresa nella conclusione. Non il sogno ma il sogno del sogno 
del sogno. Giorgio Placereani

Lo sceicco bianco
di Federico Fellini (Italia, 1952, 86’)
Sala Giardino h. 14.15

                  RESTAURI classici
L’ottantenne vedova Mantoa vive in un villaggio 
del Lesotho e aspetta con ansia il ritorno del 
figlio, unico familiare rimasto in vita. Venuta a sa-
pere della sua morte, Mantoa inizia ad organizza-
re meticolosamente il proprio funerale, vogliosa 
di ricongiungersi al resto della sua famiglia.
Il progresso fa irruzione nella sua vita costrin-
gendola a scelte radicali, facendo nascere così la 
sua leggenda.

This is not a Burial, 
It’s a Resurrection 
di Lemohang Jeremiah Mosese 
(Lesotho, 120’) 
Sala Giardino h. 17.15

Biennale 
College

Biennale	College	Cinema	VR
«Si è fatto mangiare il corpo umano, lo si è fatto 
bere, per evitare di farlo danzare». Così scriveva 
Antonin Artaud nel suo Il teatro della crudeltà. 
E Artaud è il riferimento principale di Tatsumi 
Hijikata, che arriva alla fine degli anni ‘50 in una 
Tokio che sta rinascendo dalle ceneri dell’ultima 
guerra ed elabora uno stile nuovo di danza che 
chiama “ankoku butoh”, ovvero la danza delle 
tenebre. Definisce la danza butoh “il cadavere 
che si alza in piedi con un disperato desiderio di 
vita”. Come nota Maria Pia d’Orazi, nella cultura 
occidentale il corpo è uno strumento, una mac-
china da usare secondo la volontà del proprie-
tario. Nella cultura giapponese tradizionale è 
invece un luogo per ricevere la vita. Sublimation, 
progetto di Karolina Markiewicz e Pascal Piron, 
lavora proprio in questa direzione. Con l’aiuto di 
Yuko Kominami, danzatrice butoh, che si esibisce 
anche in live performance in orari e date prefis-
sate, il visitatore viene invitato a ripetere i lenti 
movimenti di questa danza di fronte a un corpo 
bianco latte senza tratti riconoscibili, un avatar. 
Yuko spiega che la concentrazione deve essere 
su di te e non su di lei o sull’insegnante. Se i 
movimenti sono ben ripetuti con il ritmo giusto, 
un frattale celeste si complimenta con te, se erri 
uno giallo segnala l’errore. La musica originale è 
di Kevin Muhlen.	Loris	Casadei

SUBLIMATION | FUORI CONCORSO
di Karolina Markiewicz, Pascal Piron (23’)

LABIRINTI 
di Loris Casadei 
I primi labirinti raffigurati sono su testi cuneiformi mesopo-
tamici. In assiro dicono: «essi si avvolgono a sinistra poi si 
sciolgono». Probabilmente si tratta di disegni di viscere di 
animali per la profezia del futuro. Ma vi è qualcosa di più. Le 
raffigurazioni dei labirinti sono anche chiamate “palazzo	
delle	viscere”, con rimando al mondo degli inferi. Il rivale 
di Gilgamesh, Humbaba, abitatore di foreste incantate e 
viottoli senza uscita, demone degli Inferi, ha infatti il viso a 
forma di interiora degli animali.

Alla fine del film La 
vérité del regista Ko-
re-eda	Hirokazu tutti 
si domandano: ma 
chi era Sarah? E poi 
il dubbio si diffonde: 
veramente Catherine 
Deneuve era stata alla 
recita Il mago di Oz 
di sua figlia o, come 

Juliette Binoche-figlia le rimprovera, era sempre stata una 
mamma assente? «Non puoi fidarti della memoria... vatti a 
fidare della memoria», dice a più riprese la Deneuve. 
E le recite nelle recite sono storia o finzione? Un labirinto 
difficilmente inestricabile.

Film tra i più eleganti e raffinati di un regista 
come Manoel de Oliveira, estremo anche nel-

la vita (scomparso a 106 anni, nel 2015), Franci-
sca (1981) è ambientato in un Ottocento oscuro 
e perverso, che riecheggia situazioni manzonia-
ne, con aristocratici che rapiscono belle ragazze 
e le abbandonano la prima notte di nozze. Come 
in tutto il cinema del maestro portoghese qui 
sono ben presenti i temi dell’amore impossibile, 
del sesso, del tradimento. Formale e accurato, 
Francisca ha un impianto teatrale, scene scarne, 
recitazione rarefatta, dialoghi assenti, inqua-
drature fisse e prolungate, che unite a una certa 
durata (166’) non ne hanno fatto certo un film 
di grande pubblico. Eppure in Portogallo e tra 
la critica mondiale è stato osannato perché de 
Oliveira sceglie un registro stilistico di assoluta 
freddezza per mettere in scena le passioni più 
roventi. Temi che giungeranno all’apice con Le 
Soulier de satin, quasi sette ore, che vinse un 
Leone d’Oro speciale nel 1985.
Michele Gottardi

Francisca di Manoel de Oliveira 
(Portogallo, 1981, 166’)
Sala Casinò h. 16.15

Cover 
Story 
Scarlett Johansson, 
35 anni di cui 25 
passati davanti alla 
macchina da presa, 
è una vera e propria 
diva contempo-

ranea. La sua è una carriera plasmata da 
tanti autori che ne hanno saputo sfruttare 
la fotogenia naturale, il corpo sinuoso ma 
non statuario, la sensuale voce roca e quello 
sguardo da eterna ragazza (le malelingue 
dicono inespressivo) a cui basta muovere 
il labbro inferiore per bucare lo schermo. 
Coccolata da riviste patinate, stilisti, marchi 
pubblicitari, ha saputo conquistarsi l’amore 
del pubblico cinefilo e popolare, lavorando 
con autori di culto – Coen, Allen, Glazer, 
Coppola (Sofia) – e vestendo la tuta aderente 
della Vedova Nera nei cinecomic Marvel. In 
attesa dell’avventura in solitaria nel franchise 
più redditizio della storia del cinema, torna 
al Lido in Concorso con Marriage Story di 
Noah	Baumbach al fianco di Adam Driver. 
Prima produzione Netflix sul red carpet 
veneziano (al cinema dal 6 novembre, dal 6 
dicembre in streaming) e c’è già chi scom-
mette sull’Oscar. Che sia la volta buona?
Sara Sagrati

VENICE 
FILM 
FESTIVAL

320mm H x 151mm W @100% Client:  MARRIAGE STORY - VENICE FILM FESTIVAL - 320mmH x 151mmW   
Job#: 362037id5b    BILLING: 25.7%

12.30 PEDRO ALMODÓVAR LEONE D’ORO ALLA CARRIERA 2019
13.00 THE PERFECT CANDIDATE (Venezia 76) 
13.30 MARRIAGE STORY (Venezia 76) 
14.00 AD ASTRA (Venezia 76) 
14.30 VENICE VIRTUAL REALITY

press conferences
                                  sala casinò

Children searching for 
their fathers in orbit 

and fathers coming back 
to avenge their children, 
troubled divorces, fight-
ing the patriarchy, barren 
couples buying their dream, 
and impossible love. At the 
Venice Film Festival, we dig 
deep into the difficulties of 
the most compromised of 
relationships. Astronaut 
Roy McBride (Brad Pitt) 
looks for his father in Ad 
Astra by James Gray, also 
starring Liv Tyler, Tommy 
Lee Jones, Donald Suther-

land, and Ruth Negga. 
Marriage Story by Noah 
Baumbach will be presented 
on the red carpet by Scarlett 
Johansson. It is the story of 
a divorce playing out in New 
York and Los Angeles. An-
other marriage crumbling to 
pieces, this time due to alco-
holism, is the central plot of 
Verdict by Raymund Ribay 
Gutierrez. In competition, a 
critical, progressive Saudi 
film: The Perfect Candidate 
by the first female Saudi 
Arabian director, Haifaa 
al-Mansour.

Per aspera

today
di Riccardo Triolo

Figli che cercano i padri 
in orbita e padri che 

tornano a vendicare i figli, 
divorzi turbolenti e lotta al 
patriarcato, coppie sterili 
disposte a comprare il loro 
sogno e amori impossibili. 
Qui al Lido si scava in pro-
fondità tra le pieghe delle 
relazioni più compromes-
se e difficili. Alla ricerca 
di un senso universale, 
forse. Come fa Roy McBride 
(l’attesissimo Brad Pitt), 
astronauta in cerca del 
padre in Ad Astra (Venezia 
76), del talentuoso James 
Gray, che a Venezia debuttò 
nel lontano 1994 con Little 
Odessa. Nel cast anche Liv 
Tyler, Tommy Lee Jones, 
Donald Sutherland e Ruth 
Negga (candidata all’Oscar 
per Loving). La splendida 
Scarlett Johansson, fresca 
di fidanzamento con l’autore 
del Saturday’s Night Live 
Colin Jost, solcherà il tap-
peto rosso insieme al cast di 
Marriage Story (Venezia 76) 

di Noah Baumbach, abile au-
tore del caustico ‘alleniano’ 
Giovani si diventa. A inter-
pretare questa complicata 
storia di un divorzio, giocata 
tra New York e Los Ange-
les, anche Adam Driver 
(l’abbiamo appena visto in 
The Dead Don’t Die di Jar-
musch), Laura Dern e Ray 
Liotta. Un altro matrimonio 
in frantumi, protagonista 
una donna maltrattata dal 
marito alcolista, è al centro 
del film filippino in gara 
per Orizzonti, Verdict di 
Raymund Ribay Gutierrez, 
mentre in Concorso vedre-
mo un film saudita critico 
e progressista, girato da 
una donna (la prima del suo 
paese): The Perfect Candi-
date, storia del tentativo di 
emancipazione dalle rigide 
convenzioni patriarcali 
della protagonista, l’affasci-
nante Mila Alzahrani. 
Sul fronte italiano spiccano 
il dramma familiare Sole di 
Carlo Sironi (Orizzonti) e 

segue a p. 3
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Gitanjali Rao is 
an Indian direc-

tor, actress, anima-
tor and story-teller. 
Bombay	Rose, 
opening the Inter-
national Critics’ 
Week programme, 
is her first feature 
film, which took 
her two years to 
complete as each 

frame is individually drawn and coloured. It is the 
story of Kamala, who tries to escape her arranged 
marriage. Not only that: impossible love between 
different religions, between two women, and be-
tween the miser and the homeless in Bombay. 

In a recent interview you said that you wanted 
to bring reality to be imaginary. What is more 
important in your works for you, to represent 
reality, as in Chai and perhaps also in True-
LoveStory, or to mix real and imaginary as in 
Printed	Rainbow? What do you think the pub-
lic expects the most from an animation film, 
something near reality or pure fantasy?
In all my films, reality proceeds into the imaginary 
world of the characters. Be it Orange, where the 
woman’s spirit takes on the form of a butterfly 
or Printed Rainbow where the matchbox is the 
trigger for the old woman’s fantasy, even in Chai 
where I transit from live action into animation 
to bring to life the lost world of the characters. 
Similarly, in TrueLoveStory the fantasy world of 
Bollywood is the protagonist’s escape from reality. 
In Bombay Rose, since I have the luxury of a long 
format, my characters move seamlessly into their 
dream worlds from reality. I use different art styles 
that belong to their culture to enable them to es-
cape into what might have been a reality ages ago. 
The audience want to expect something beyond 
reality when they watch animation. However, 
unlike conventional animation films, my dream 
worlds are fantastical in the psychological way, 
not just in space and time. I do not make fantasy 
creatures or imaginary worlds, I simply recreate 
the world as it must have been in times of peace 
and beauty, more like an inner world of the mind 
and soul. 

Your first short film opens with a dialogue, 
while in Printed	Rainbows speech is com-
pletely absent. Do you find it easier to com-
municate only with animation? When, on the 
other hand, do you feel the need for words or 
for captions?
I always try and use visuals and words separately 
in my films. When the story can be told visually, 
I do not use dialogues and never use captions. If 
at all there are dialogues, they never illustrate the 
visuals. Instead, I use words to give an additional 
meaning to the feelings or thoughts of the charac-
ters. I ensure that the visuals can work alone and 
tell the story by themselves which is very challeng-
ing and very rewarding too as it demands a very 
high level of imagination. But when I want to bring 
in a certain poetry, or certain political views or add 
a layer of thought to the visuals, I use dialogues 

or narrations from incidental 
sources like a radio announce-
ment or a song with lyrics that 
add the extra meaning. 

Does the Indian audience 
appreciate and give value to 
animation films? Which kind of 
audience are you addressing to 
in particular?
Most market surveys would in-
form you that the Indian audience 
is still non receptive to animation 
that is not aimed at children, 
does not have star voices or is 
not a commercial pot boiler. How-
ever, that is because they have 
hardly been exposed to anima-
tion that is artistic and works for 
adults as well. In my experience, 
I have shown my films to various 
audiences; from big cities to the 
remotest of villages, to children, 
young people, and the old. I have 
almost always have received a 
very positive response asking for 
more such films. And to me that 
is a more telling fact than what 
market surveys prove. I make my 
films for anyone who would have 
the patience to watch a film or 
read a book or look at a paint-
ing in a museum. Be it in India 
or the rest of the world. And we 
hope a film like Bombay Rose will 
change this perception simply by 
its story telling and wide appeal. 
 
You said that you only ap-
proached animation later and 
that you found inspiration in 
Indian art history. What were 
the sources for your study? 
Well not really, I started anima-
tion right after I finished art 
school. I learnt on the job so it 
took a while but I have been only 
doing animation since the age 
of 21! Yes it is true that I discov-
ered and started appreciating 
Indian art much later because 
in art school we followed the 
Bauhaus method and learnt only 
international art, architecture 
and sculpture, not Indian art. 
So that came later and I was so 
fascinated with it, and still am, 
that I wanted to explore many of 
these traditional as well as folk 
art styles and translate them 
into animation. The essential 
difference is that these Indian art 
forms are not ruled by individuals 
but by an entire society and trav-
erse many centuries and many 
generations and many patrons 
etc. This makes them superbly 
rich and varied. 

Are there any Western 
masters of animation that you 
appreciate?
My inspirations have always been 
from outside India since we have 
done so little out here. Aleksandr 
Petrov, Jiří Trnka, Jerzy Kucia, as 
well as Norman McLaren, and the 
NFBC heroines, Caroline Leaf, 
Wendy Tilby. From the UK, Joan-
na Quinn, Nick Park, to name a 
few. And my all time favourite, 
Hayao Miyazaki. 
The list can be 
quite exhausting 
if I name all! 

interview         Gitanjali Rao 
by	Loris Casadei

RITRATTI	
[Opere	Uniche]

VALERIA	GOLINO
in Frida by Julie Taymor - 2002

SCARLETT	JOHANSSON
in Lost in Translation by Sofia Coppola - 2003

© Enrico Chico 

© Stefano C. Montesi

 Il corto narrativo non è di scuola 
italiana. È un passaggio obbligato in 
Francia, invece, dove viene considerato 
un biglietto da visita per avvicinarsi al 
lungometraggio. Io ci sono arrivato dopo 
quindici film, ho fatto il contrario. 
Non è stato per mia volontà, è capitato.
Gianni	Amelio

Evento	Speciale	SIC	(apertura)
Sala Perla h. 14

Passatempo (Pastime) 
(Italia, 18’)

Mostra a cura di Alberto Barbera 
Progetto realizzato con Claudio Canova / Photomovie
Hotel	Des	Bains,	Lido
T	Fondaco	dei	Tedeschi,	Rialto,	Venezia
FinoUntil	15	settembreSeptember

Ritorna per il secondo anno 
alla Mostra del Cinema la 

storica barca a vela Edipo Re che 
fu del pittore Zigaina e dell’amico 
Pier Paolo Pasolini, per diventare 
come lo scorso anno uno dei 
luoghi del Festival più attesi e 
frequentati prima e dopo i film. 
Isola Edipo, infatti, non è solo un 
luogo iconico della memoria del-
la migliore intelligenza italiana, 
ma una vitalissima rassegna di 
cinema, arti, cibo e attualità ispi-
rati ai principi della cooperazione 
sociale, del rispetto dell’ambien-
te, della persona e della sosteni-
bilità, quest’anno organizzata in 
partnership con MYmovies.
Connessione tra territori, totale 
indipendenza e autosufficienza 
economica: questi i temi fondanti 
di un’esperienza che definire 
solo “cinematografica” sarebbe 
riduttivo. Sibylle Righetti e Enrico 
Vianello, fondatori della Edipo Re 
s.r.l. sociale, portano alla Mostra 
il Social Food Festival, in collabo-
razione, tra gli altri, con Coldi-
retti e Agrichef, connettendo il 
sistema cooperativo della piccola 
produzione eno-agro-alimentare 
a chilometro etico di tutto il Pa-
ese con il mondo internazionale 
del cinema. 

Movieland/Laguna	Speach	
h.	21-22
PROIEZIONE
Isole: cartografia di un arcipelago
In collaborazione con Ginko
Riva Corinto 1

 Generating 
capabilities for our 
community while 
creating sustainable 
opportunities for the 
new generations; 
nurturing talents 
by experiencing 
Sardinia’s rich 
cultural heritage 
and traditions is the 
challenge for our 
Island in 2020. We 
want to become the 
ideal home for radical 
European creative 
industries, putting 
animation and kids at 
the heart of the game.  
Nevina	Satta
CEO of Sardegna Film 
Commission Foundation
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21.00 Sala Web
SCONFINI
LES	ÉPOUVANTAILS
(The	Scarecrows)
Nouri Bouzid (98')
v.o. arabo st. italiano/inglese

8.30  Sala Grande
VENEZIA 76 press · industry
MARRIAGE	STORY	
Noah Baumbach (135’)
v.o. inglese st. italiano/inglese

8.30	 Sala Darsena
VENEZIA 76 press · industry
AD	ASTRA	
James Gray (124’)
v.o. inglese st. italiano/inglese

8.30  PalaBiennale
ORIZZONTI · FILM DI APERTURA
tutti gli accrediti
PELIKANBLUT	(Pelican	Blood)	
Katrin Gebbe (121’)
v.o. tedesco st. italiano/inglese
a seguire
VENEZIA 76 tutti gli accrediti
LA	VÉRITÉ	(The	Truth)	
Kore-eda Hirokazu (106’)
v.o. francese, inglese st. italiano/inglese

9.00 Sala Perla 
GIORNATE DEGLI AUTORI press · industry
UN	MONDE	PLUS	GRAND
(A	Bigger	World)	
Fabienne Berthaud (100’)
v.o. francese, mongolo st. italiano/inglese

11.00	 Sala Giardino
BIENNALE COLLEGE CINEMA
press · industry
THIS	IS	NOT	A	BURIAL,
IT’S	A	RESURRECTION	
Lemohang Jeremiah Mosese (120’)
v.o. sesotho st. inglese/italiano

11.15  Sala Grande
VENEZIA 76 press · industry
AD	ASTRA	
James Gray (124’)
v.o. inglese st. italiano/inglese

11.15  Sala Darsena
VENEZIA 76 press · industry
MARRIAGE	STORY	
Noah Baumbach (135’)
v.o. inglese st. italiano/inglese

11.30 Sala Perla 
GIORNATE DEGLI AUTORI press · industry

	YOU	WILL	DIE	AT	20	
Amjad Abu Alala (105’)
v.o. arabo st. italiano/inglese

14.00  Sala Grande
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
pubblico · tutti gli accrediti
LEONE	D’ORO	ALLA	CARRIERA
A	PEDRO	ALMODÓVAR
a seguire
MUJERES	AL	BORDE
DE	UN	ATAQUE	DE	NERVIOS
(Women	on	the	Verge
of	a	Nervous	Breakdown)	
Pedro Almodóvar (88’)
v.o. spagnolo st. inglese/italiano

14.00  PalaBiennale
ORIZZONTI · FUORI CONCORSO · CORTI
pubblico · tutti gli accrediti
CONDOR	
Kevin Jerome Everson (8’)
senza dialoghi
ORIZZONTI · CONCORSO · CORTI
MORAE	(Sand)	
Kyungrae Kim (16’)
v.o. coreano st. italiano/inglese

NACH	ZWEI	STUNDEN	WAREN
ZEHN	MINUTEN	VERGANGEN
(After	Two	Hours,	Ten
Minutes	Had	Passed)	
Steffen Goldkamp (19’)
v.o. tedesco st. italiano/inglese
CÃES	QUE	LADRAM	AOS	
PÁSSAROS
(Dogs	Barking	at	Birds	)	
Leonor Teles (20’)
v.o. portoghese, inglese st. italiano/inglese
SUPEREROI	SENZA	SUPERPO-
TERI	(Superheroes	without
Superpowers)	
Beatrice Baldacci (13’)
v.o. italiano st. inglese
THE	DIVER	
Jamie Helmer, Michael Leonard (12’)
v.o. inglese st. italiano/inglese
DELPHINE	
Chloé Robichaud (14’)
v.o. francese st. italiano/inglese
ROQAIA	
Diana Saqeb Jamal (10’)
v.o. farsi dari st. italiano/inglese

14.00 Sala Perla 
SETTIMANA DELLA CRITICA · SIC@SIC -
EVENTO SPECIALE DI APERTURA
pubblico** · tutti gli accrediti
PASSATEMPO	(Pastime)	
Gianni Amelio (18’)
v.o. italiano st. inglese
BOMBAY	ROSE	
Gitanjali Rao (93’)
v.o. hindi st. italiano/inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

14.15	 Sala Giardino
VENEZIA CLASSICI · RESTAURI
pubblico · tutti gli accrediti
LO	SCEICCO	BIANCO
(The	White	Sheik)	
Federico Fellini (86’)
v.o. italiano st. inglese
TAPPE-HAYE	MARLIK
(The	Hills	of	Marlik)	
Ebrahim Golestan (15’)
v.o. farsi st. italiano/inglese
KHANEH	SIAH	AST
(The	House	Is	Black)	
Forough Farrokhzad (21’)
v.o. farsi st. italiano/inglese

14.30  Sala Darsena
ORIZZONTI pubblico · tutti gli accrediti

	VERDICT	
Raymund Ribay Gutierrez (126’)
v.o. filippino, inglese st. italiano/inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

14.30  Sala Casinò
FUORI CONCORSO · PROIEZIONI SPECIALI
press · industry
ELECTRIC	SWAN	
Konstantina Kotzamani (40’)
v.o. spagnolo st. italiano/inglese
NO	ONE	LEFT	BEHIND	
Guillermo Arriaga (29’)
v.o. inglese, spagnolo st. italiano/inglese

16.15  Sala Casinò
VENEZIA CLASSICI · RESTAURI
pubblico** · tutti gli accrediti
FRANCISCA	
Manoel de Oliveira (167’)
v.o. portoghese st. italiano/inglese

16.30  PalaBiennale
ORIZZONTI · CONCORSO · CORTI
pubblico [18+] · tutti gli accrediti
LE	COUP	DES	LARMES
(The	Tears	Thing)	
Clémence Poesy (20’)
v.o. francese st. italiano/inglese
KINGDOM	COME	
Sean Robert Dunn (17’)
v.o. inglese st. italiano/inglese
FIEBRE	AUSTRAL	
(Austral	Fever)	
Thomas Woodroffe (20’)
v.o. spagnolo st. italiano/inglese
GIVE	UP	THE	GHOST	
Zain Duraie (15’)
v.o. arabo st. italiano/inglese
DARLING	
Saim Sadiq (16’)
v.o. urdu, punjabi st. italiano/inglese
SH_T	HAPPENS	
David Štumpf, Michaela Mihályi (13’)
senza dialoghi
ORIZZONTI · FUORI CONCORSO · CORTI
GUO4	
Peter Strickland (3’)
senza dialoghi

16.45  Sala Grande
VENEZIA 76 pubblico* · tutti gli accrediti
THE	PERFECT	CANDIDATE

Haifaa al-Mansour (101’)
v.o. arabo st. italiano/inglese

16.45  Sala Volpi
VENEZIA CLASSICI · RESTAURI
pubblico** · tutti gli accrediti
EXTASE	(Ecstasy)	
Gustav Machatý (90’)
v.o. ceco st. italiano /inglese

17.00 Sala Perla 
GIORNATE DEGLI AUTORI
pubblico** · tutti gli accrediti

	5	È	IL	NUMERO	PERFETTO	
Igort (100’)
v.o. italiano st. inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

17.15	 Sala Giardino
BIENNALE COLLEGE CINEMA
pubblico · tutti gli accrediti
THIS	IS	NOT	A	BURIAL,
IT’S	A	RESURRECTION	
Lemohang Jeremiah Mosese (120’)
v.o. sesotho st. inglese/italiano

17.30  Sala Darsena
ORIZZONTI pubblico · tutti gli accrediti

	SOLE	
Carlo Sironi (102’)
v.o. italiano, polacco st. inglese/italiano
A seguire incontro con gli autori/Q&A

19.00  Sala Grande
VENEZIA 76 pubblico
MARRIAGE	STORY

Noah Baumbach (135’)
v.o. inglese st. italiano/inglese

19.30  Sala Casinò
ORIZZONTI press · industry
MADRE	
Rodrigo Sorogoyen (125’)
v.o. spagnolo, francese st. italiano/inglese

19.30 Sala Perla 
FUORI CONCORSO press · industry
THE	KINGMAKER	
Lauren Greenfield (100’)
v.o. inglese st. italiano/inglese

19.30  Sala Perla 2
SETTIMANA DELLA CRITICA · SIC@SIC
press · industry
AMATEUR	
Simone Bozzelli (15’)
v.o. italiano st. inglese
EL	PRINCIPE	(The	Prince)	
Sebastián Muñoz (96’)
v.o. spagnolo st. italiano/inglese

19.45  Sala Volpi
ORIZZONTI press · industry
QIQIU	(Balloon)	
Pema Tseden (102’)
v.o. tibetano st. italiano/inglese

20.00  Sala Darsena
VENEZIA 76 press · industry
IL	SINDACO	DEL	RIONE	
SANITÀ
(The	Mayor	of	Rione	Sanità)	
Mario Martone (118’)
v.o. dialetto napoletano, italiano
st. italiano/inglese

20.00  PalaBiennale
VENEZIA 76 pubblico
MARRIAGE	STORY	
Noah Baumbach (135’)
v.o. inglese st. italiano/inglese
a seguire
VENEZIA 76 pubblico
AD	ASTRA	
James Gray (124’)
v.o. inglese st. italiano/inglese

20.00	 Sala Pasinetti
GIORNATE DEGLI AUTORI press · industry
BARN	(Beware	of	Children)	
Dag Johan Haugerud (157’)
v.o. norvegese st. italiano/inglese

21.00  Sala Giardino
SCONFINI pubblico***
LES	ÉPOUVANTAILS
(The	Scarecrows)
Nouri Bouzid ( 98’)
v.o. arabo st. italiano/inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

22.00  Sala Grande
VENEZIA 76 pubblico* · tutti gli accrediti
AD	ASTRA

James Gray (124’)
v.o. inglese st. italiano/inglese

22.00	 Sala Volpi
ORIZZONTI press · industry
MADRE	
Rodrigo Sorogoyen (125’)
v.o. spagnolo, francese st. italiano/inglese

22.00 Sala Perla 
VENEZIA 76 press · industry
IL	SINDACO	DEL	RIONE	
SANITÀ
(The	Mayor	of	Rione	Sanità)	
Mario Martone (118’)
v.o. dialetto napoletano, italiano
st. italiano/inglese

22.00  Sala Perla 2
GIORNATE DEGLI AUTORI press · industry
BOŻE	CIAŁO	(Corpus	Christi)	
Jan Komasa (116’)
v.o. polacco st. italiano/inglese

22.15	 Sala Casinò
ORIZZONTI press · industry
QIQIU	(Balloon)	
Pema Tseden (102’)
v.o. tibetano st. italiano/inglese

22.30	 Sala Darsena
FUORI CONCORSO press · industry
THE	KINGMAKER	
Lauren Greenfield (100’)
v.o. inglese st. italiano/inglese

	Opera	Prima

* In caso di disponibilità di posti, accesso 
agli accreditati senza priorità, con preno-
tazione effettuata o last minute /In case 
of seating availability, access will be open 
to all pass holders without priority and 
upon reservation or by last minute access

** Ritirare alle biglietterie il coupon 
 per l’accesso gratuito
 Please collect the free coupon 
 at the box office

*** In caso di disponibilità di posti, potran-
no accedere a esaurimento sala tutti gli 
accreditati, senza priorità

 In case of seating availability, access 
will be open to all pass holders, without 
priority
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in Mostra
tante famiglie,
mille verità

al lido con stefano disegni a pag. 5

tra le stelle
in cerca di papà

James Gray, autore che ha misce-
lato il genere poliziesco con il 
dramma famigliare ne I padroni 

della notte e raccontato l’impossibilità del 
racconto amoroso in Two Lovers, debutta 
nella fantascienza con Ad Astra. Il film co-
mincia in modo spettacolare: l’astronauta 
Roy McBride (Brad Pitt) guida il gruppo 
operativo che sta costruendo l’antenna più 
alta del mondo, progettata per localizzare 
segnali alieni. Un improvviso sbalzo ener-
getico lo fa precipitare e riesce a salvarsi 
solo grazie al paracadute. L’incidente è 
l’ultimo di una serie che sta funestando il 
pianeta. L’intelligence americana suppone 
che queste catastrofi siano causate dal 

di oscar cosulich

Segue a pag. 3

nel sistema solare alla ricerca del padre: è 
l'astronauta brad pitt nel film ad astra di james 
gray, tra apocalypse now e 2001: odissea nello spazio

segretissimo progetto Lima, capitanato 
da H. Clifford McBride (Tommy Lee Jo-
nes), il leggendario astronauta padre di 
Roy. Il progetto Lima era una missione 
su Nettuno, i cui membri si supponevano 
morti, visto che se ne erano perse le tracce 
da sedici anni. Roy è incaricato di recarsi 
su Marte, da dove lanciare un appello al 
padre, che si teme vivo e pericoloso, per 
localizzarlo e neutralizzarlo. Roy, che ha 
sofferto l’assenza del padre, scomparso 
tra le stelle quando lui era bambino, è 
un uomo tormentato, incapace di aprirsi 
alle relazioni umane e in questa missione 
dovrà fare i conti con quei turbamenti 

sono già 
sbarcati al 
lido: isabella 
Ferrari, pedro 
almodóvar, 
gianni amelio, 
louis garrel, Jean 
dujardin, Mario 
Martone,  Monica 
bellucci,  
Massimiliano 
gallo, guillermo 
arriaga

in prima fila alle giornate degli autori
Fino al 7 settembre i 
lettori di Ciak saranno 
spettatori privilegiati alle 
Giornate degli Autori. I 
primi 10 che si 
presenteranno alla Villa 
degli Autori (Lungomare 
Marconi 56/B) con una 
copia di Ciak di settembre 
(qui a fianco) potranno 
partecipare agli eventi e 
assistere alle conferenze 
stampa. 

76. mostra internazionale d’arte cinematografica

daily n. 2 - giovedì 29.08.2019

check-in

Madri e figlie, padri e figli, 
segreti di famiglia e veri-

tà rimosse, cose non dette e 
altre che conviene tacere. Mai 
come quest’anno la Mostra 
scava nelle pieghe più oscure 
dei legami di famiglia. Dal 
duo Deneuve/Binoche con cui 

si è aperto il concorso, a Brad Pitt che affronta il 
cosmo per ritrovare il padre (Ad Astra di James 
Gray), i vincoli di sangue sembrano la strada mi-
gliore per andare in cerca di qualche certezza se 
non della Verità (anche se in Italia sappiamo che 
la verità non è mai una sola e infatti il film di Kore-
eda, significativamente, uscirà come le verità, al 
plurale). 
Ma anche questa forse è un’illusione, o meglio una 
metafora. Dietro l’ossessione per i legami familia-
ri se ne nasconde un’altra, perfino più decisiva in 
questa chiusura di decennio. E qui dobbiamo pren-
dere in prestito il titolo di un altro film in concorso 
che Alberto Barbera ha definito «un Novecento 
portoghese»: a Herdade di Tiago Guedes. Cioè 
L’eredità, dove a passare da una generazione all’al-
tra naturalmente non sono solo terre e beni mate-
riali ma qualcosa di più impalpabile e insieme irri-
nunciabile. I valori, la visione del mondo, la 
coscienza di sé. La conoscenza del passato, ovve-
ro la capacità di interpretarlo per non farsene so-
praffare. 
È questa la vera ossessione che corre tra i tanti film 
che vedremo al Lido, e non solo nel Concorso. che 
cosa lasciamo ai nostri figli (Guest of Honour 
di Atom Egoyan), e cosa prendiamo, dai genitori 
ma volendo anche dai nonni (Gloria Mundi di Robert 
Guédiguian)? Che succede poi se a litigare sono 
due artisti che il mondo sono abituati a reinventar-
lo ogni giorno, come l’attrice e il regista protago-
nisti del film di Noah Baumbach, Marriage Story? 
La famiglia come cellula della società e maglia 
essenziale nella trasmissione dei valori, è anche il 
fulcro de il sindaco del rione sanità, che Mario 
Martone rilegge e in parte stravolge estraendo dal 
capolavoro di Eduardo una bruciante attualità. Il 
tempo corre, in fondo il cinema resta l’arma miglio-
re che abbiamo per fermarlo. O almeno rallentarlo 
un po’. ■

di fabio ferzetti
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Segue da pag. 1 - Tra le stelle in cerca di papà

in Mostra

emotivi che lo hanno rinchiuso in un bozzolo 
di solitudine in tutta la sua vita.
Sui riferimenti cinematografici del progetto 
Gray non si è nascosto: «È come se avessi preso 
un pizzico di Cuore di tenebra di Conrad, 
proprio come ha fatto Coppola in Apocalypse 
Now e lo avessi miscelato con le atmosfere di 
2001: Odissea nello spazio. È un gigantesco 
mash-up di generi, da cui far uscire qualcosa 
di originale. Il film è il mio modo di trattare in 
modo diverso la tipica relazione padre-figlio, 
un tema che per me è estremamente personale 
e ha motivato tutta la mia produzione cinema-

tografica, ma che è centrale anche nella cultura 
occidentale». L’attesa per il film è cresciuta 
esponenzialmente negli ultimi mesi visto 
che, inizialmente, l’uscita nelle sale di Ad 
Astra era stata programmata per lo scorso 24 
maggio. Il rinvio è dovuto a una duplice serie 
di motivi: uno è stata l’acquisizione della Fox 
da parte della Disney, cosa che ha spinto la 
società di Topolino a inserirlo nel suo calen-
dario di uscite evitando la sovrapposizione 
con Aladdin di Guy Ritchie, ma ancora più 
importante è stata la necessità di Gray di 
ottenere il massimo dagli effetti speciali legati 
all’ambientazione spaziale del film, il che ha 
inevitabilmente ritardato il montaggio finale.
«Volevo che questa fosse la più realistica nar-
razione cinematografica del viaggio spaziale», 
ha spiegato il regista, «fondamentalmente 
mostriamo che lo spazio è un luogo tremen-
damente ostile per l’uomo». ■

m i ha molto commosso realizzare questo 
film», ha raccontato il regista a IndieWire 

«è un’opera estremamente personale, ma al 
contempo è diventato qualcosa in cui tutti hanno 
messo davvero un pezzo di se stessi». 
Arriva oggi in Concorso uno dei titoli più attesi, 
Marriage story di Noah Baumbach (The 
Meyerowitz Stories, Giovani si diventa), che 
mette a fuoco un divorzio, come già il suggestivo 
Il calamaro e la balena (2005), di cui questo 
è idealmente il contraltare “giovane”. L’autore 
americano rielabora in parte le esperienze 
personali del divorzio dalla (ex) moglie Jennifer 
Jason Leigh che lo hanno segnato poco meno 
di dieci anni fa. Come l’amore può tramutarsi in 
incubo giudiziario, esistenziale e umano.
A dare un volto e un corpo alla coppia 
improvvisamente alla deriva, due attori del calibro 
di Adam Driver (al quarto film con Baumbach) e 
Scarlett Johansson (al primo film con il regista). 

Driver interpreta charlie, regista teatrale, 
sposato con l’attrice nicole (Johansson). I due si 
stanno separando, in un crescendo di tensione, 
e dovranno affrontare tutte le difficoltà del caso, 
compresi i contrasti per l’affidamento del figlio. 
«Conosco piuttosto bene l’argomento», ha 
raccontato Baumbach, «essendo passato per 
un divorzio e, ancora prima, dai miei ricordi di 
bambino, in quanto figlio di genitori divorziati. Mi 
ha aiutato anche parlare con tanti amici che sono 
passati attraverso la stessa esperienza dolorosa». 
I molti primi piani del film – girato in 35 mm, 
formato 1.66:1 - sono dichiaratamente ispirati a 
Persona di Ingmar Bergman.
Un contemporaneo Kramer contro Kramer 
– film molto amato dal regista - o “Scene da 
un matrimonio secondo Baumbach”, oppure 
qualcosa di completamente diverso? Lo 
scopriremo oggi in sala e dal 6 dicembre su 
Netflix. ■

scene da un MatriMonio
scarlett Johansson e adam driver sono una coppia in crisi nel film di 
noah baumbach, che rilegge le emozioni del suo doloroso divorzio

ad astra
Usa/brasile, Regia James gray, interpreti brad pitt, 
tommy lee Jones, ruth negga, liv tyler, donald 
sutherland durata 2h e 4'          in concorso 

di luca barnabé @LucBarnab

Marriage story
Usa Regia noah baumbach 
interpreti scarlett Johansson, 
adam driver, laura dern, 
alan alda, ray liotta, Julie 
Hagerty durata 2h e 16’                                

in concorso

tutto su pedro 70 anni, 36 regie e una vita di 
cinema: almodóvar riceve 
oggi il leone alla carriera 

D ue sono i grandi cineasti che hanno 
tratto dal postmoderno vigore ed 

essenze per il proprio cinema, Quentin 
Tarantino e Pedro Almodóvar. Ma, a differenza 
del primo, il regista manchego ha un elemento 
in più, diverso, che lo lega quasi visceralmente 
al grande cinema d'autore europeo, e non 
solo quello di genere. Ci riferiamo all'aspetto 
personale, spesso e volentieri autobiografico, 
dei suoi film, un qualcosa che ce lo rende 
vicino sino all'intimità, quasi fosse un 
amico che conosciamo bene, difetti compresi. 
Certo, nel corso del tempo, dalla golosa e 
irriverente goliardia degli anni della movida 

post-franchista, dal primo lungometraggio, 
Pepi, Luci, Bom e le altre ragazze del mucchio 
(1980) all'ultimo di quest'anno, quasi un 
autoritratto trasfigurato, Dolor y Gloria, il 
suo stile si è raffinato, ha civettato tra i 
generi, dalla commedia provocatoria al mèlo, 
dal noir al dramma psicologico. È arrivato in 
cima all'Olimpo della fama cinematografica, 
con gli Oscar per il miglior film straniero (il 
capolavoro tutto su mia madre, 2000, 
ma lo aveva già sfiorato nel 1989 con 
Donne sull'orlo di una crisi di nervi) e per la 
sceneggiatura originale (Parla con lei, 2003, 
accompagnato da una nomination per la 
regia); ha conosciuto la crisi creativa che 
attraversa inevitabilmente tutti gli autori che 
fanno film per esprimere se stessi, per 
riemergere solo proprio in questi ultimi anni, 
prima con Julieta (2016, forse non per caso 
facendo suoi tre racconti di Alice Munro), poi 

con il citato Dolor y Gloria. Venezia in qualche 
modo lo ha battezzato internazionalmente, 
proprio con donne sull'orlo di una crisi 
di nervi, e noi ce lo ricordiamo esattamente 
così, nervosissimo (sull'orlo di una crisi di 
nervi, appunto) con i suoi uffici stampa, ma 
deliziosamente cordiale con noi giornalisti, 
autentico, pirotecnico e spontaneo.
Oggi la Mostra lo “laurea” con il leone d'oro 
alla  carriera, 70 anni il 25 settembre,
con il suo bagaglio artistico di 136 premi
per 36 regie (corti compresi), e domani
con una masterclass aperta al pubblico e 
condotta da Piera Detassis. Non crediate però 
che questa sia una sorta di imbalsamazione 
in vita: l'uomo della Mancha ha ancora 
tanta forza e voglia di scandalizzare, 
commuovere, irritare, divertire che stiamo già 
aspettando, con deseo y pasión   ,
il suo prossimo progetto. ■

coMe Fossi
Una baMbola
è notizia dell’estate 
che la coppia di 
sceneggiatori (e nella 
vita) noah baumbach 
e greta gerwig 
scriverà lo script del 
film Barbie (Warner 
Bros, 2020) sulla 
celebre bambola 
mattel. a dare corpo e 
volto alla bionda in 
versione live action, la 
fulgida Margot 
robbie.

di massimo lastrucci



in Mostra

4 | ciak

igort inizia a disegnare 5 è il numero per-
fetto nel 1994, mentre è a Tokyo. Oggi 
quella graphic-novel è un film diretto 

dallo stesso cartoonist, ma non parlategli di 
cine-fumetto. «Con tutto il rispetto a me il film 
Sin City annoia», premette l’autore, «quando 
disegno fumetti ho riferimenti cinematogra-
fici, letterari, pittorici, architettonici. Nel mio 
film non potevo accettare la visione esor-
bitante del cine-fumetto: la trovo fasulla. 
Non ho utilizzato i cliché dei fumetti al 
cinema, anzi, ho persino tagliato la scena 
di un sogno, realizzata in animazione, perché 
troppo lontana dall’estetica globale del film».
Quando ha scelto di dirigere 5?
All’inizio volevo solo sceneggiarlo. Nel 2004, 
una volta che il fumetto è stato pubblicato 
all’estero, c’è stata la prima opzione per una 
versione cinematografica. A Hong Kong 
Johnnie To mi ha mostrato una lavagna di 
sette metri dove aveva appeso in sequenza 
tutte le pagine del fumetto, in pratica era 
già lo story-board. Nel tempo c’è poi stato 
l’interessamento di John Woo e Takashi Miike, 
ma il film non partiva mai. Così, dopo la terza 

volta che era scaduta l’opzione sui 
diritti, ho deciso di farlo io, anche 
perché Toni Servillo, che con Vale-
ria Golino fa parte del progetto fin 
dall’inizio, mi ha incoraggiato.
com’è stato l’approdo sul set?
Avevo già collaborato come sceneg-
giatore ad alcuni film, ma il set è 
un’altra cosa: tutti ti chiedono cosa 

fare e devi sapere quel che 

vuoi. Per fortuna avevo un’idea precisa.
Quale?
Per realizzare i miei fumetti ho sempre 
studiato la macchina visionaria degli autori 
cinematografici che più amo, così sapevo 
che, basandomi sulla trinità costumi-sceno-
grafia-fotografia, avrei potuto ricercare l’unità 

profonda dei personaggi. 5 è una storia di 
redenzione, racchiusa in un film di vendetta, 
ambientato in una Napoli non realistica e 
lontana dall’oleografia.
il film è ambientato a napoli, ma la tua 
terra d’origine è la sardegna. Quanto e 
in che modo sono presenti le tue radici 
nei tuoi lavori?
Sono nato in Sardegna, vi ho abitato sino a 
19 anni, poi mi sono trasferito a Bologna, in 
seguito a Parigi e Tokyo. Ho casa a Parigi da 
35 anni. Direi che la mia origine è abbastanza 
mista. Si vive in luoghi dell’anima, e per me 
senz’altro Tokyo, ma anche Napoli, come pure 
Parigi sono importanti quanto la mia Sarde-
gna. Credo che nel film ci sia la mia Napoli, 
una Napoli metafisica e le luci tagliate della 
mia Sardegna. ■

è di fabienne, 
interpretata
da catherine 
deneuve in

la vérité: 
«preferisco essere 

una cattiva 
madre e una 

pessima amica 
ma una buona 

attrice».

★ appuntamenti ★
italian paVilion. Hotel excelsior. ore 10.00: 
Presentazione attività Umbria Film Commission. ore 11.00: 
Focus Cina “Best Shooting places in China” promosso da 
Xinhuanet Europe. ore 15.30: Annuncio Lancio Fondo Italia-
Francia. ore 16.30: CNA Cinema e Audiovisivo presenta 
“MaTerre VR 360° Experience un film collettivo tra tradizione, 
ecologia e innovazione” per Matera Capitale Europea della 
Cultura 2019. ore 17.00: CNA Cinema e Audiovisivo presenta 
“Gli obblighi di investimento e programmazione”: per un nuovo 
rapporto tra cinema indipendente, broadcaster e OTT”.
sala tropicana 1. Hotel excelsior. ore 10.30: 
Presentazione del film Bassil’ora di Rebecca Basso. ore 12.00: 
Presentazione del libro Cannes Confidential (Donzelli Editore) 
di Thierry Frémaux, Delegato Generale del Festival di Cannes 
e Direttore dell’Istituto Lumière di Lione. Sarà presente l’autore. 
Parteciperà anche Alberto Barbera, Direttore Artistico della 
Mostra. ore 13.30: Presentazione del volume Cinema tra 
contaminazioni del reale e politica (Edizioni Fondazione Ente 
dello Spettacolo) di Mirco Melanco. Modera: Gianluca Arnone. 
ore 14.00: Presentazione del libro Beautiful Freak. Le favole 
e i miti di Guillermo del Toro (Bakemono Lab Edizioni) di 
Emanuele Rauco. Modera: Stefano Bessoni. ore 14.30: 
Anticipazioni sul Rapporto Cinema 2019, volume a cura della 
FEdS e realizzato in collaborazione con l’Istituto Giuseppe 
Toniolo e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Intervengono: Francesco Toniolo, Docente di Linguaggi e 
Semiotica dei Prodotti Mediali Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano e Francesco Rutelli, Presidente ANICA. Modera: 
Federico Pontiggia. ore 15.30: Presentazione di Vojtaššák - I 
giorni dei barbari, un film di Alberto Di Giglio e Luigi Boneschi. 
Intervengono: Davide Milani, Andrea Fagioli, Gianpaolo 
Romanato, don Peter Jurcaga, Alberto Di Giglio. ore 17.00: 
Presentazione del corto Push Out di Marco D’Andragora, con 
Antonella Ponziani e Francesca Giuliano. Intervengono: 
Antonella Ponziani, Francesca Giuliano, Marco D’Andragora. 
Modera: Cristina Scognamillo.
Venezia. circolo 3 agosto, castello 2061/a. ore 17.00:  
Incontro con Citto Maselli: impegno e cultura alla base della 
Società, nell’opera di un protagonista assoluto del Cinema 
mondiale. Intervengono Citto Maselli, Stefania Brai, Michele 
De Col. Modera: Riccardo Petito.
spazio isola di edipo. lido. ore 21.00: Presentazione 
diVenezia Liquida, il doc interattivo diretto da Giovanni Pellegrini 
per scoprire la città che resiste nei canali di Venezia, e di 
Transumanze, un racconto sulla grande migrazione dei pastori 
sardi per la regia di Andrea Mura.
spazio della reGione del Veneto. Hotel excelsior. 
ore 12:00. Presentazione di #Nico63 diretto da Paolo Lirussi. 
Oltre al regista e ai protagonisti, Andrea Pergolesi e Giulia 
Bacciolo, intervengono: Luciana Colle, Andrea Ranza, Paolo 
Dalla Bella, Maurizio Ceriello.

idm alto adige alla mostra
con sole ed effetto domino
Il cinema dell’Alto Adige è sul red carpet! idM Film Fund & 
commission è alla Mostra del Cinema per illustrare le sue 
opportunità di finanziamento e seguire il lancio al Festival di 
due film sostenuti dal Fondo altoatesino. oggi è il giorno di 
sole di carlo sironi, nel concorso di Orizzonti, una 
produzione Kino Produzioni con Rai Cinema in coproduzione 
con Lava Films: IDM ha sostenuto in fase di sviluppo questo 
esordio alla regia. Avrà invece la sua première il 2 settembre, 
nella sezione Sconfini, effetto domino di alessandro 

rossetto, che uscirà al cinema il giorno dopo, prodotto da Jolefilm con Rai Cinema e 
finanziato da IDM in produzione. Gran parte della postproduzione è stata realizzata 
in Alto Adige nella sede della Cine Chromatix Italy a Merano. Fino al 3 settembre le 
responsabili del Fondo altoatesino sono a disposizione nello spazio cinecittà (sala 
Tropicana/Hotel Excelsior), per illustrare a registi e produttori le varie tipologie di 
finanziamento accessibili con il Fondo provinciale, presentare i professionisti locali 
altamente qualificati, le aziende di servizi specializzate con sede in regione e le 
straordinarie location del territorio. 
l’alto adige è pronto per accogliere nuovi film, documentari e serie tv! 
www.film.idm-suedtirol.com/it

cine-FuMetto?
no, Grazie!

il cartoonist igort debutta alla regia con 5 è il numero 
perfetto, ma il suo unico modello è il cinema

di oscar cosulich

Gadget
war

«Una storia di 
redenzione in un 
film di vendetta, 
ambientato in 

una Napoli non 
realistica e lontana 

dall’oleografia» 
Igort

spice up your lido
Accaldata e 
impegnatissima 
in autografi 
e selfie tra 
la Darsena e 
l'Hotel Excelsior, 
è arrivata al 
Lido anche 
la cantante e 
attrice Mel 
B, ovvero l'ex 
spice Girl 
Melanie Brown. 
Per lei total 
look Manila 
Grace: borsa a 
mano e abito 
asimmetrico
con ricamo 
giallo fluo.

  il cappello da Guappo  
Creato dalla costumista 

Nicoletta Taranta per  il 
Peppino Lo Cicero di 

Toni Servillo in 5 è il 
numero perfetto, è il gadget 

imperdibile: al Lido ne saranno diffusi oltre mille 
ispirati all'originale.

sMart stone Dal Dipartimento Culture 
Preistoriche, un manufatto del 40.000 a.C.: 
in tiratura limitatissima (25 copie) una 
pietra levigata utilizzata per uso rituale. È 
il gadget di Think Big! il corto di Enrico 
Caria: la connessione è difficoltosa,
ma è ottimo per troncare le discussioni 
con i cinefili molesti, colpendoli sulla testa.

la frasedel giorno

vedi scheda a pag. 7
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mentre JUliette binocHe e 
catHerine deneUve strizzano 
l'occhio ai fan, sul red carpet 
arrivano anche nicHolas 
HoUlt e il regista Francesco 
carrozzini con iMan in aBito 
piumato. tappeto rosso anche 

per il cast di 5 è il numeRo peRfetto: carlo 
bUccirosso, igort, valeria golino, toni servillo e 
la moglie ManUela laManna. 

www.stefanodisegni.it

AL LIDO con stefano disegni 

catHerine deneuVe
Arsenico, fiocchi e vecchi 
merletti: peccato vedere 

l'icona del cinema 
francese appesantita da 
cotanto pizzo. Speriamo 

che sia solo un passo 
falso nella sua rodata 

eleganza, dovuto anche a 
quelle scarpette un po' 

così: fiocchi e macramè, 
una storia impossibile. 

Brad pitt
Il primo ad arrivare, e già 
si prospetta difficilissimo 

superarlo: 56 anni, un 
divorzio, svariati figli e 

l'immancabile coppola, 
eppure Brad ha una 

presenza e una fisicità 
degne di un ventenne. 

Look iper metropolitano e 
cosmopolita: 

freschissimo, anzi cool, 
nonostante l'ascella 

pezzata. 

di andrea algieri
@Andrea_Algieri

l'iMportante
è esserci

c        l or f        ll i d o l a n d
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di oscar cosulich
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eNglIsh versIoN

mothers and daughters, fathers 
and sons, family secrets and hidden 
truths, some things left unsaid 
and others best kept quiet. never 
before has the festival dived into 
the darkest corners of family 
relationships. from the deneuve/
Binoche duo in The Truth which 
opened the competition, to Brad 
pitt stepping out into the cosmos 
to find his lost father (James Gray’s 
Ad Astra), blood ties seem to be 
the best route to take in search of 
certainties, if not the actual truth (in 
italy we know that the truth is never 
a single entity and so Kore-eda’s 
film will be released with the title le 
verità, using the plural form). 
However, even this is probably just 
an illusion, or rather a metaphor. 
Behind the obsession for family ties 
lies another even more decisive one 
as this decade comes to a close. at 
this point we need to borrow the 
title of another film in competition 
which alberto Barbera has defined 
“a portuguese novecento”: 
a Herdade (the inheritance) by 
tiago Guedesin. the inheritance 
being passed down from one 
generation to the next is not the 
usual land and material goods 
but something less palpable and 
altogether irrevocable: values, a 
world outlook, self-awareness. 
Knowledge of the past, or rather the 
ability to interpret it in order not to 
be overwhelmed by it. 
this is the real obsession popping 
up in the many films we are going 
to see on the lido and not just in 
competition. What do we leave 
our children (atom egoyan’s Guest 
of Honour), and what do we get 
from our parents but also from our 
grandparents (Robert Guédiguian’s 
Gloria mundi)? what happens if the 
ones arguing are two artists who are 
used to reinventing the world every 
day, like the actress and director in 
noah Baumbach’s marriage story? 
the family as a cell of society and an 
essential link in transmitting values 
is also the fulcrum of Il sindaco 
del rione Sanità, which mario 
martone reinterprets and partly 
alters, extracting from eduardo’s 
masterpiece a burning modernity. 
time passes and cinema is still the 
best weapon we have to stop it. or 
at least slow it down a little.

By Fabio Ferzetti

MUlTIPle FAMIlIes  
AND MANY TrUThs

settimana  
Della critica

BomBay rose
regno Unito/india/Francia Regia gitanjali rao 
durata 1h e 33  
film di apertura fuori concorso

com’è scritto nella tradizione 
di Bollywood, due giovani si 

innamorano a Bombay: Kamala, 
di religione hindi, scampata a un 
matrimonio combinato, e salim, 
musulmano, che vende rose per strada 
in attesa di un’occasione per svoltare. 
Questo amore, però, è minacciato da un 
tipo losco che incombe su di loro come 
un falco. intanto, la vita scorre frenetica 
nella grande città, intrecciando passato, 
presente, memoria, tradizione e 
modernità. 
l'abbiamo scelto perché
una storia di emancipazione 
femminile, che la regista gitanjali rao 
ha curato in ogni suo aspetto: dalla 
sceneggiatura al montaggio, dagli 
storyboard all’animazione, disegnata 
fotogramma per fotogramma. un film 
delicato e poetico nella forma, politico e 
rivoluzionario nei contenuti. 

di beatrice fiorentino tra i selezionatori
della 34. settimana internazionale della critica

 guerre stellari
i critici

 

E. Morreale 
repuBBlica

P. Mereghetti
il corriere 
della sera

M. Mancuso
il FoGlio

M. Gottardi
la nuoVa
Venezia

F. Alò
il MessaGGero

A. De Grandis
il Gazzettino  

F. Pontiggia
il Fatto
Quotidiano

F. Caprara
la staMpa

P. Armocida
il Giornale
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S   ARS

5 È il numero perfetto
italia/belgio/Francia Regia igort interpreti toni servillo, valeria golino, carlo 
buccirosso, iaia Forte, giovanni ludeno durata 1h e 40’

Fin dai titoli di testa, la cui grafica evoca quella dei capolavori realizzati da Saul Bass, si capisce 
che il percorso di Igort nel trasporre la sua graphic novel sullo schermo è diverso da quello 

degli abituali “cine-fumetti”. Igort è un cartoonist imbevuto di cinema, pittura, architettura e 
fotografia e che, una volta passato dietro la cinepresa, rende omaggio a quelli che sono stati 
i suoi modelli, trasfigurando il fumetto in un film dove non si limita mai alla fedeltà al proprio 
segno. Così, nella sua Napoli degli anni ’70, i protagonisti maschili non a caso si chiamano Totò e 
Peppino, camorristi di seconda classe chiamati a trasfigurare i canoni orientali del film di vendetta.

ilmif
tHe perFect candidate 
arabia saudita/germania Regia Haifaa 
al Mansour interpreti Mila alzahrani, 
dhay, nourah al awad, Khalid 
abdulrhim durata 1h e 41’
in concorso

non ci sono barriere per 
haifaa al mansour. la prima 

regista donna dell’arabia saudita 
torna alla mostra di venezia 
con the perfect candidate. dopo 
aver esordito al lido nel 2012 
presentando in orizzonti la 
bicicletta verde (una storia di 
emancipazione e anche il primo 
film girato nel suo paese), haifaa 
punta ancora l’attenzione su 

una protagonista femminile, forte e volitiva, intenzionata a sovvertire le soffocanti 
regole della società patriarcale. the perfect candidate racconta la sfida di maryam 
(mila al zahrani), un’ambiziosa dottoressa che, nonostante la sua professionalità, 
deve guadagnarsi giorno dopo giorno il rispetto dei colleghi maschi e dei pazienti. 
Quando le viene impedito di partecipare a un convegno a dubai per un problema 
con i documenti, la donna decide di infrangere gli schemi tradizionali candidandosi 
alle elezioni del consiglio municipale. «Voglio incoraggiare le donne saudite a cogliere 
un’opportunità e a liberarsi dal sistema che ci ha deliberatamente ostacolato così a lungo... 
la parte più difficile ora è guardare oltre le antiquate convenzioni sociali e i modesti obiettivi 
che si erano prefissate precedentemente, mandare in frantumi i tabù che le attanagliano e 
decidere di tracciare nuovi percorsi per se stesse e le loro figlie», ha commentato la regista, 
che firma anche la sceneggiatura insieme a Brad niemann.                      laura Molinari

intervista a gitanjali rao su venews daily a pag. 7

intervista a Haifaa al Mansour su venews daily a pag. 3


