
VENICE 
FILM 
FESTIVAL

12.00	VIVERE (Fuori Concorso) 
12.30 CITIZEN K (Fuori Concorso) 
13.00 EMA (Venezia 76) 
13.30 ADULTS IN THE ROOM (Fuori Concorso) e 
 PREMIO JAEGER-LECOULTRE GLORY TO THE 
 FILMMAKER 2019 a COSTA-GAVRAS
14.00 JOKER (Venezia 76)
14.30 IRRÉVERSIBLE – INVERSION INTÉGRALE (Fuori Concorso)

press conferences
                                  sala casinò

F ailure, revenge, tyr-
anny, and destiny. The 

livid colour of dark comedy 
is all about the anti-hero 
par excellence, the Joker, 
starring Joaquin Phoenix 
as the titular character and 
Robert De Niro. If a come-
dian failing can bring about 
the most tragic of vendettas 
– a nation failing, Greece in 
the example at hand, can 
bring about catharsis. Direc-
tor Costa-Gavras will show 
us just that in his Adults in 
the Room, a recount of the 
political tinkering behind 

Greece’s austerity policies. 
Alex Gibney’s Citizen K is a 
sounding board for Putin’s 
consensus and propaganda 
apparatus. Ema by Chilean 
director Pablo Larraín sees 
the protagonist (Mariana 
Di Girolamo) finding solace 
after an unhappy adoption 
in the arms of her lovers, 
behind her husband’s back. 
Mehdi M. Barsaoui’s debut 
film, Bik Eneich – Un fils (A 
Son), tells of the tragic loss 
of a child, killed by guerrilla 
fighters during a leisure out-
ing in the Tunisian desert.

Fattore K

today
di Riccardo Triolo

Default, fallimenti, ven-
dette, tirannie e destini. 

Si tinge dei colori lividi 
della commedia cupa e del 
pamphlet politico il primo 
sabato del Lido. Sarà perché 
a solcare il tappeto rosso ci 
sarà l’antieroe per eccellen-
za, il Joker, impersonato dal 
grande Joaquin Phoenix, 
accompagnato – ma non 
al Lido – nientemeno che 
da Robert De Niro! Joker 
(Venezia 76), produzione 
DC firmata da Todd Phil-
lips, autore di commedie, 
come la trilogia Una notte 
da leoni, promette livore e 
macabre clownerie, tutte 
affidate alla maestria degli 
attori. E se il fallimento di 
un comico può portare alla 
più tragica delle vendette, 
quello economico di un’in-
tera nazione, la Grecia, non 
può che evocare la catarsi. 
Ce ne parla Costa-Gavras, 
il più politico degli auteurs 
greci che con Adults in the 

Room (Fuori Concorso) 
racconta il circolo dei me-
eting dell’Eurogruppo che 
ha imposto l’austerità dopo 
il default. Prospera invece, 
almeno apparentemente, la 
Russia di Putin, abile jolly in 
grado di recitare molte parti 
su molti fronti. Un’analisi del 
suo sistema di potere (forte) 
è il documentario di Alex Gi-
bney Citizen K che promette 
di scandagliare la macchina 
del consenso putiniana, un 
po’ come ha fatto con Scien-
tology nel precedente Going 
Clear: Scientology and the 
Prison of Belief, premiato 
agli Emmy. Altre speranze 
tradite sono quelle che in 
Ema (Venezia 76) del cileno 
Pablo Larraín, uno dei ri-
torni più attesi della Mostra, 
muovono la protagonista 
(Mariana Di Girolamo), 
sposata con un coreografo 
(Gael García Bernal), a cer-
care conforto nei suoi aman-
ti a seguito di un’adozione 

segue a p. 3
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sbagliata. Le fa eco Adrien, 
protagonista di Mes jours de 
gloire (Orizzonti) di Antoine 
de Bary, un attore appena 
trentenne e già deluso dal suo 
successo effimero. Nel cast, 
accanto alla giovane promessa 
del cinema francese Vincent 
Lacoste, l’icona maschile anni 
‘80 Christopher Lambert. 
Fuori Concorso, invece, spicca 
l’italiana Francesca Archi-
bugi con il suo Vivere, con 
Adriano Giannini e Micaela 
Ramazzotti, impegnanti in 
una relazione familiare rin-
frescata dall’arrivo di Mary 
Ann, ragazza alla pari irlan-
dese molto cattolica e studiosa 
d’arte. Altra famiglia di oggi 
è quella protagonista di Bik 
Eneich - Un fils (A Son), opera 
prima di Mehdi M. Barsaoui, 
tragica vicenda della perdita 
di un figlio a seguito dell’as-
salto di un gruppo armato 
durante una gita di piacere 
nel deserto tunisino. Più a 
Sud, ancora in Africa, un altro 
giovane sembra condannato, 
dalle tradizioni, dalle creden-
ze e dalle circostanze storiche: 
è il sudanese Muzamil, un 
bimbo che in You Will Die at 
20 (Giornate degli Autori) di 
Amjad Abu Alala, è vittima di 
una nefasta profezia che suo 
padre tenterà di cancellare. 
Un invito alla libertà e alla 
ribellione a un destino che, a 
Gotham City, come ad Atene, 
come in Sudan, può ritorcerci-
si contro.

Today
segue da p. 1

Few directors have left such a mark on 
cinema, on culture, and on society; his 

disenchanted, focused eye has always been able 
to create works of extremely high technical and 
recitative level in which politics and history be-
come fascinating and accessible to the general 
public. Director Costa-Gavras, who will receive 
the Jaeger-LeCoultre	Glory	to	the	Filmmaker 
award today, returns to the subject of his native 
Greece in his new film Adults in the Room, based 
on the book of the same name by Greece’s ex 
finance minister Yanis Varoufakis.  

History has always been central to your 
films, from 1970’s Uruguay in State	of	Siege, 
to the Chilean dictatorship in Missing, and 
now to Greece again. What does making 
historical movies mean to you?
To be a filmmaker is, first of all, to tell a story. As 
a filmmaker, I also feel that I’m making a show, 
and I’m happy to make a show on a subject like 
this. Many famous writers have written great 
books on historical events, so I’m trying to do 
something similar. Cinema cannot only be en-
tertainment that makes people laugh, although 
that is also important, but the apex of cinema is 
its ability and necessity to talk about our society, 
about what’s happening in the world. 

Do you think cinema can cause changes 
in society?
No, cinema can show people events and situa-
tions, but when I’m making a movie I sometimes 
need to change things to make sure the movie 
sends across the intended message. It is then up 
to the viewers to decide how to interpret it and 
what it means to them.

About your new film, did you change some-
thing about the style, maybe taking it closer 
to a documentary compared to your previous 
films?
It is a real story, but it is my opinion, my point 
of view on that story. I can’t say that it has all 
the elements to be closer to a documentary. I 
cannot ensure that what is said in the movie was 
said in reality – these 
are complex situations. 
After reading Varoufakis’ 
book, I had to check 
everything, it was really 
important for me. It’s 
also important for the 
film to have more free-
dom in some situations 
in order to properly tell a 
story, or also to include 
some personal political 
feelings. 

What is your opinion on the 
future of the country?
The main problem is the coun-
try’s huge debt. In my opinion, 
those responsible are the Greek 
government parties in charge 
of the country, the left wing and 
right wing over the last 30 years. 
They kept on buying military 
equipment: new planes, heli-
copters, ships, and submarines. 
These are crazy and corrupt 
economic policies, and the situa-
tion is still the same; that debt is 
impossible to pay back. This was 
my goal in telling the story, to 
show how insane the economic 
and political situation is. 

Immigration is an issue for 
both Italy and Greece. You, 
too, decided to leave Greece 
many years ago. To what 
extend migration flows affect 
the future of the country? 
One of the tragedies of this story 
is that something like 500,000 
people have left Greece in the 
last ten years because they don’t 
have jobs. These are people 
with degrees, such as engineers 
and doctors. They left Greece 
to work abroad and the younger 
they are the less likely they are 
to come back. This is a type of 
impoverishment, which, over 
decades, made the situation in 
Greece even worse, but no-one 
speaks about that, here. The 
huge national debt is another 
type of impoverishment, as 
we’ll have to spend the next fifty 
years paying this debt to fix the 
problem because there’s no 
restructuring or anything being 
done to fix it.  

interview         Costa-Gavras 
by	Marisa Santin

 It is not 
hard for me 
to wear my 

politics
Kristen	Stewart

past conferences

Focus  Costa-Gavras  
di Cesare Stradaioli

Davvero pochi registi hanno dato quanto lui un’impronta così forte 
al cinema, alla cultura e alla società con, a ben guardare la sua 

filmografia, un insolitamente ridotto numero di opere. Dalle ombre 
sulla Resistenza francese agli enigmi vaticani a fronte dello sterminio 
degli ebrei durante il Terzo Reich, dai colonnelli greci alle dittature 
sudamericane, dai conflitti personali a quelli più squisitamente poli-
tici, il suo occhio disincantato e impietoso è riuscito sempre, senza 
eccezioni di sorta e senza mai scadere nel proclama da volantino di 
sezione, a realizzare opere di altissimo livello tecnico e recitativo (fra 
gli altri e più degli altri, il suo nome è indissolubilmente legato al suo 
attore-alter ego, Yves Montand, con lui in ben sette film, fra i quali 
gli indimenticabili Z - L’orgia del potere e L’amerikano). Il tutto, va 
detto, anche grazie a sceneggiatori di primissimo livello quali Jorge 
Semprun e Franco Solinas. Personaggio scomodo soprattutto a de-

stra – ma anche la sinistra per anni non gli perdonò La confessione, 
incentrata sui crimini del periodo staliniano – ha avuto la peculiarità 
di riuscire a portare lo spettatore dentro la Storia, passando con 
assoluta disinvoltura da sequenze di massa a lancinanti primi piani, 
che fossero di giovani gesuiti combattuti fra la fede e la realtà o di 
criminali nazisti dal volto umano.
I privilegiati che lo vedranno premiato da Jaeger-LeCoultre al Lido, 
avranno anche modo non solo e non tanto di essere in presenza di un 
pezzo di storia del cinema e della coscienza sociale del XX secolo, ma 
potranno assistere alla sua ultima opera, Adults in the Room, tratta 
dall’omonimo libro di Yanis Varoufakis (ancora la politica, ancora la 
sua Grecia, ancora uomini scomodi). Più di attualità di così! Del resto 
non poteva essere diversamente, per un grande vecchio che conser-
va il cuore di un giovane combattente.

intervista         Gianfranco Pannone  
Ambrogio Sparagna

di	Fabio Marzari

3#4

Scherza con i fanti – prodotto e distribuito
 da Istituto	Luce	Cinecittà – è molto più 

di un documentario dedicato al rapporto tra 
italiani ed esercito. Il film unisce belle immagini 
di repertorio, musiche straordinarie e pagine di 
diari dal fronte. Un percorso lungo oltre cent’anni 
attraverso inediti canti popolari e immagini, e 
quattro diari di guerra che vengono dal passa-
to. In chiusura, la commovente e poetica San 
Lorenzo di Francesco De Gregori che racconta 
la ricostruzione dopo il bombardamento che 
provocò la distruzione del quartiere simbolo di 
Roma. Premio SIAE 2019 al Talento Creativo a 
Gianfranco Pannone e Ambrogio Sparagna. 

Il	racconto	del	rapporto	tra	gli	italiani	e	
l’esercito,	o	meglio	gli	eserciti.
G.P. In realtà è un film in più episodi che raccon-
ta il difficile rapporto degli italiani con il mondo 
militare, con la guerra, ma anche col concetto di 
patria. Il nostro è un popolo difficile, complesso, 
forse diverso da altri europei perché ha vissuto 
2000 anni di invasioni, soprusi, violenza e tutto 
questo ci ha inevitabilmente forgiati. 
Nel film cerchiamo di dire quanto noi italiani, 
senza esserne consapevoli, siamo un popolo 
portatore di pace proprio per la condizione 
storico-antropologica che abbiamo vissuto. 
Nel film ci sono 4 diari dal fronte tratti magnifico 
archivio dell’Istituto Luce, di cui uno raccontato 
in prima persona da un soldato di oggi, Vincenzo 
Marasco, in missione in Kosovo nel 1999. 

La	musica	come	elemento	comune	nel	film.
A.S. Nella tradizione popolare ci sono moltis-
simi canti che parlano di guerra, si tratta di un 
punto di vista molto speciale. La musica è stato 
il motore: se non ci fosse stata la constatazio-
ne della grande ricchezza del patrimonio del 
canto popolare legato al rapporto degli italiani 
con la guerra, probabilmente questo film non ci 
sarebbe stato.
I canti sono il racconto su cui si basa la storia, il 
punto di vista dell’Italia popolare, non di quella 
‘ufficiale’. segue a p. 7
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MES JOURS DE GLOIRE
Orizzonti

intervista         Antoine de Bary 
di	Delphine Trouillard

Nato nel 1990, 
Antoine de Bary 

firma il suo primo 
lungometraggio, Mes 
jours de gloire, per la se-
zione Orizzonti. «Oggi, 
se non sei famoso 
prima di aver compiuto 
venticinque anni, è 

come se avessi sbagliato qualcosa nella vita». 
Sarà colpa dei social, di youtuber che creano 
imperi seguiti da milioni di persone, fondati su 
‘semplici’ video realizzati nelle loro camere da 
letto, o del mondo che va sempre più veloce 
senza lasciare il tempo necessario ai ragazzi 
di prepararsi a diventare adulti? Proprio quello 
che succede ad Adrien, interpretato da Vincent 
Lacoste, che ha conosciuto appunto gloria, 
lavoro e denaro prima di essere maggiorenne; 
finché, a 27 anni, tutto si ferma. A neanche 30 
anni, Antoine de Bary, si ferma invece solo un 
attimo prima di intraprendere nuovi progetti: 
«Devo prima chiudere questo capitolo, che 
rappresenta quattro anni della mia vita». 
Con “chiudere” intende che vuole mostrare e 
sottoporre il suo film alla critica e alla libera 
interpretazione del pubblico. Crescere è anche 
questo: assorbire i giudizi e imparare dagli altri.

Il	suo	primo	corto,	L’Enfance d’un chef,	
presentato	alla	Semaine	de	la	Critique	
a	Cannes	nel	2016,	affrontava	le	stesse	
tematiche	del	film	presentato	oggi	alla	
Mostra.	È	in	qualche	modo	un	seguito?
Ho iniziato a scrivere L’Enfance d’un chef men-
tre mi trasferivo da solo in un appartamento 
a Parigi. Trovavo emozionante entrare nell’età 
adulta e affrontare l’indipendenza, ma provavo 
per la prima volta anche un grande senso di 
solitudine. Il film illustrava proprio il passag-
gio vissuto da un ragazzo la cui vita è divisa 
in due: da un lato aveva già girato un film e 
conquistato una certa notorietà, dall’altro non 
era in grado nemmeno di cucinarsi un piatto di 
pasta. Un contrasto che mi sembrava un buon 

pretesto per una commedia.
Assieme a Elias Belkeddar, che ha 
coscritto il film, abbiamo riflettuto su ciò 
che poteva essere la vita del personaggio 
in un periodo più lungo e così è nato Mes 
jours de gloire. Nutrendomi di tutto ciò 
che è accaduto attorno a me per quattro 
anni, i personaggi e le situazioni si sono 
distanziati dal progetto iniziale, evolven-
dosi molto. Per me il cinema è anche un 
modo di sublimare la propria vita, trasfor-
mare paure e angosce in una storia il cui 
finale è nelle nostre mani. 

È	un	problema	contemporaneo	quello	
del	passaggio	all’età	adulta?
Credo sia piuttosto crudele pretendere 
dai giovani di essere bravi e produttivi da 
subito, velocemente, dimenticando tutta 
l’esperienza che va costruita procedendo 
per tappe. Il rischio che corrono coloro 
che iniziano tutto molto velocemente, ad 
esempio ai giovani influenzati dai social, 
è che la maggior parte della loro vita si 
trasformi presto in una discesa anziché 
in una crescita. Nel film racconto proprio 
l’inizio di questa discesa. Non c’è più nul-
la che funzioni nella vita di Adrien, come 
fosse già arrivato alla fine del proprio 
percorso. Ma è assurdo sentirsi in declino 
a ventisette anni, quando ancora non si 
è nemmeno del tutto adulti e non ci si è 
mai fermati ad  imparare a diventarlo.

Cosa	si	aspetta	dalla	Mostra?
Mi fa molto piacere far parte della sezio-
ne Orizzonti. Adoro il cinema italiano e 
sono cresciuto con i film di Ettore Scola 
e Dino Risi, che è uno dei miei registi pre-
feriti. Mi ha sempre colpito la ricchezza 
e l’eleganza della cultura italiana, avere 
l’opportunità di presentare il mio primo 
film a Venezia è una cosa che non può 
davvero lasciarmi indifferente. Inoltre, 
Mes jours de gloire è stato reso possibile 
grazie alla collaborazione di tante perso-
ne con cui ho un legame affettivo molto 
forte. Diffondere a livello internazionale il 
frutto di un lavoro tanto intimo mi rende 
veramente molto felice.

di Antoine de Bary    
con Vincent Lacoste, Emmanuelle Devos, 
Christophe Lambert, Noée Abita, Damien Chapelle
(Francia, 98’)

Focus  Joaquin Phoenix  
di Cesare Stradaioli

Deve essere stata un’impresa non da poco togliersi 
di dosso l’etichetta del “fratello di”, come se non 

bastasse quello più giovane del compianto River, 
per non pochi il “James Dean di fine secolo”, attore 
emblematico e oscuro, tragicamente morto per 
overdose a soli 23 anni. Per cui, allo scopo di marcare 
una legittima aspirazione alla propria personalità, 
Joaquin è anche musicista e produttore, oltre ad avere 
al suo attivo pellicole dirette da gente del calibro di 
M. Night Shyamalan, Woody Allen e Oliver Stone. Per 
altro Da morire, il film che ha segnato la svolta decisiva 
della sua carriera (prima della definitiva ascesa 
all’Olimpo come feroce antagonista di Russel Crowe 
ne Il gladiatore), porta la firma di Gus van Saint, vale a 
dire colui il quale qualche anno prima aveva definiti-
vamente lanciato con Belli e dannati il nome e il volto 
per l’appunto di suo fratello River – tanto per non farsi 
mancare niente. Joaquin Phoenix è anche collezionista 
di nomination di ogni ordine e grado – una ventina 
circa – il che dovrebbe collocarlo, come è giusto che 
sia, ai più alti livelli della fama e della presenza scenica. 
Finora un solo riconoscimento, in mezzo a tante can-
didature, forse quello che più ama: il Golden Globe per 
avere dato volto e voce a Johnny Cash in Walk the Line. 
Lo scorso anno ha impressionato Venezia interpre-
tando uno dei due The Sisters Brothers – magnifico, 
come tutto il cast maschile. Quest’anno si maschera e 
prende le sembianze di Joker nell’omonimo film e sarà 
anche questa una bella sfida: non solo con il perso-
naggio dei fumetti, non tanto con l’immenso e forse 
irraggiungibile Jack Nicholson, quanto piuttosto con 
un altro giovane inquieto, anche lui prematuramente 
scomparso, Heath Ledger. I fantasmi ci inseguono.

Da morire (Gus Van Sant, 1995)
Nella parte del belloccio gabbato un ancora acerbo 
Phoenix fa già intravvedere di che pasta è fatto.

Il gladiatore (Ridley Scott, 2000)
Troppo facile? Provate voi a fare il crudele, immaturo, 
spietato cattivone, a fronte dello splendente 
Massimo il Misericordioso! È il suo decollo.

The Village (M. Night Shyamalan, 2004)
Il regista indiano-americano gli regala un 
personaggio di grande umanità, con poche parole e 
tanti gesti. 

Walk the Line (James Mangold, 2005)
Lo sguardo dolente di un ex cattivo ragazzo che 
porta sullo schermo uno che anche a 70 anni, bad lo 
era ancora. E finalmente Golden Globe.

I padroni della notte (James Gray, 2007)
Non c’è salvezza, nessuno ne ha diritto, nessuno la 
chiede e nessuno l’avrà.

Joaquin's five

RISING	STARS

Secondo il Direttore Alberto Barbera è «un talento fuori dagli schemi». 
Mariana	Di	Girolamo calca il suo primo red carpet con un carico di 

emozione e di aspettative! Classe 1990, nata a Santiago del Cile da una fa-
miglia d’artisti di origini italiane, Mariana è l’eccezionale scoperta del regi-

sta Pablo Larraín che l’ha voluta come protagonista 
di Ema. Al suo debutto cinematografico si trasfor-
ma subito in icona della nuova generazione del Cile 
contemporaneo e noi scommettiamo su di lei!

Da un debutto a una conferma. Le sue interpretazioni passano dai ruoli 
drammatici alle commedie francesi di successo. Le tre nomination 

ai premi César sono il suo biglietto da vista: il venticinquenne attore Vin-
cent	Lacoste è protagonista di Mes jours de gloire di Antoine de Bary.
Volto corrucciato da bravo ragazzo, capigliatura castana arruffata, incon-
fondibile aria bohémien, Lacoste ricorda molto Louis Garrel. Una sfida 
d’Oltralpe nel cuore del Festival! 

INCOGNITA 
FUTURO
Adrien, trent’an-
ni, interpreta 
perfettamente il 
ruolo del moderno 
Peter Pan, l’unico 
che gli è rimasto. 
Ex ragazzo prodi-
gio, abituato alla 
fama e ai soldi, 
nonostante siano 
trascorsi dieci 
anni dai suoi suc-
cessi come attore, 
Adrien non riesce 
a rassegnarsi a 
tornare a vivere 
nell’ombra, lonta-
no dai riflettori, 
a casa dei geni-
tori. Con tutte le 
difficoltà di chi 
deve ancora cre-
scere e imparare a 
stare al mondo, il 
giovane si troverà 
davanti a un bivio 
cruciale.  
Adrien, 30, is a 
modern-day Peter 
Pan – the only role 
he seems comfort-
able in. A for-
mer child prodigy 
used to fame and 
money, it’s been 
years since he’s 
had any success in 
his dwindling act-
ing career. Adrien 
just cannot ac-
cept his life as a 
has-been, a nobody 
living with his 
parents, and, imma-
ture though he may 
be, he’ll soon find 
himself facing an 
inescapable choice.
Director Antoine 
de Bary is at his 
first feature film. 
He built his resume 
shooting commer-
cials and short 
movies, includ-
ing the notable 
L’enface d’un chef 
of 2016, which 
earned him the Ca-
nal+ Award at the 
55th Semaine de la 
Critique at Cannes.

Cover Story 
 Joker is one of the hottest 

titles, no question, and I am sure 
we will see it shortlisted for an 
award. Joaquin	Phoenix is an 
extraordinary actor – I think he’s 
never been greater as I saw 
him in Joker. A state of 
grace, really, an amazing 
performance. The drama 

and the psychological interpretation take him where 
few actors have ever been.  So powerful that it’s 
disturbing. If I was in the position to award an 
Oscar, I’d have no doubts. Alberto	Barbera



Out of the Blue: letteralmente inaspettato, 
senza preavviso, di punto in bianco. E pro-

prio così arrivò il film diretto da Dennis Hopper, 
a nove anni dall’insuccesso del meticolosamente 
sgangherato The Last Movie (1971), che torna 
(all’improvviso?) a raccontare l’altra faccia 
del sogno americano. Attore sopra le righe, già 
ribelle senza causa in Gioventù bruciata (1955), 
Dennis Hopper raccoglie il testimone da Leo-
nard Yakir (sceneggiatore che all’ultimo deve 
rinunciare alla regia), rielabora lo script, cambia 
il titolo sfruttando il testo della ballad di Neil 
Young My My, Hey Hey in colonna sonora, e così, 
“senza preavviso”, torna dietro la macchina da 
presa. Out of the Blue è la storia di una figlia e di 
una famiglia che oggi definiremmo disfunzionali, 
di un paese incapace di occuparsi di chi sta ai 
margini. Cebe, la protagonista magnificamente 
incarnata da Linda Manz, ama Elvis e il punk, 
è oppressa da genitori e ambiente provinciale 
e non è (più) in grado di vedere la frontiera. Se 
Easy Rider era il film manifesto della controcul-
tura – contemporaneo alla controcultura – che, 
seppur strafatto di controcultura, già conteneva 
(tra i fotogrammi) i segnali della sua imminente 
sconfitta, con Out of the Blue Dennis Hopper 
ribadisce la vittoria dell’Io sul Noi, precorrendo 
l’imminente epoca reaganiana di lì a venire e 
(osiamo?) anche le sue conseguenze. Che antici-
patore era Dennis Hopper! Uno degli ultimi film 
della nuova Hollywood, acclamato dalla critica 
americana, mal distribuito – in Italia solo in 
dvd con il ridicolo titolo Snack Bar Blues – e che 
finalmente oggi trova un degno restauro. Sarà 
un caso che arrivi proprio ora? A noi sembra il 
momento giusto perché Elvis è morto, Hopper 
è morto e noi continuiamo a non sentirci molto 
bene. Sara Sagrati

Out of the Blue
di Dennis Hopper (Canada, Usa, 1980, 94’)
Sala Giardino h. 14.30

L’opera di Merata Mita rientra 
nella categoria di quelle forme di 

cinema che hanno superato di slancio 
i confini di genere per abbracciare un 
discorso più ampio, nello specifico di 
rivendicazione dei diritti della donna 
e della minoranza Māori di cui faceva 
parte. Definita “la regista che ha deco-
lonizzato lo schermo”, unica donna di 
questa etnia ad aver mai realizzato un 
lungometraggio narrativo, Merata Mita 
fu madre single di cinque figli e intra-
prese la carriera di regista da completa 
autodidatta, senza aver mai frequen-
tato scuole specializzate nel settore e 
per certi aspetti senza aver coltivato 
nell’infanzia il sogno di diventare regi-
sta. Animo sensibile a tutte le forme di 
discriminazione, rimane notevole an-
che il suo Patu!, documentario del 1983 
sulle manifestazioni contro l’Apartheid 
organizzate durante la tournèe della 
nazionale di rugby del Sudafrica in 
terra neozelandese. Mauri non sfugge a 
questo vincolo tematico, incentrato sul 
concetto di ‘comunità’ e sulle diverse 
minacce che da diverse direzioni posso-
no incombere su un ristretto gruppo di 
persone, in un intreccio di destini in cui 
il nostro presente si riflette. D.C.

Mauri 
di Merata Mita (Nuova Zelanda, 101’)
Sala Casinò h. 17

Un altro film su Federico Fellini? 
Ben venga, specie se a realizzarlo è 
Eugenio Cappuccio che lo conobbe 
nella natia Rimini, per poi studiare 
al centro sperimentale di Roma 
e diventarne assistente sul set di 
Ginger e Fred, e di opere rimaste 
incompiute come Viaggio a Tulum 
e Mastorna. Fellini fine mai, il cui 
titolo rimanda alla scelta di non 
apporre mai la scritta “the end” 
sullo schermo, è un viaggio perso-
nale e intimo, grazie alle Teche Rai 
e alle testimonianze di Vincenzo 
Mollica, Antonello Geleng, Sergio 
Rubini, Francesca Fellini, Andrea 
De Carlo, Mario Sesti, oltre alle ma-
tite di Milo Manara. Un altro film 
su Fellini, una sorta di ‘rivelazione’ 
su ciò che ha dato forma e vita a 
molti dei più bei film della storia 
del cinema, ma anche uno sguardo 
agli “incompiuti”, per molti versi 
ancora più enigmatici. Nel 2020 
sarà il centenario della nascita, 
eppure non abbiamo ancora finito 
di esplorare il mondo di Federico 
Fellini. Lui, che soleva dire: «Il 
visionario è l’unico realista».
Sara Sagrati

Fellini fine mai
di Eugenio Cappuccio (Italia, 80’)
Sala Volpi h. 16.45

di Mehdi M. Barsaoui   
con Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, 
Youssef Khemiri, Noomene Hamda, 
Slah Msaddek, Med Ali Ben Jemaa
(Tunisia, Francia, Libano, Qatar, 96’)

BIK ENEICH -
UN FILS (A Son)
Orizzonti

UN PADRE, OLTRE I PROPRI LIMITI
Tunisia, estate del 2011. Una va-
canza nel paese nordafricano sfocia 
in un disastro per Fares, Meriem 
e il loro figlio Aziz di 10 anni, 
accidentalmente ferito durante 
un’imboscata ad opera di un gruppo 
armato. Il bambino, accolto in un 
ospedale fatiscente, necessita di 
un trapianto urgente. Un dramma che 
Fares porta a scoprire suo malgra-
do fino a che punto si può spingere 
un padre per salvare la vita del 
figlio. Esordio nel lungometraggio 
per il trentacinquenne tunisino 
Mehdi M. Barsaoui, che con i pre-
cedenti cortometraggi À ma place e 
Bobby ha partecipato tra il 2010 e 
il 2012 a diversi festival interna-
zionali, tra cui l’italiano Giffoni 
Film Festival. Laureato nel 2006 in 
Montaggio cinematografico alla scuo-
la ISAMM di Tunisi, Barsaoui ha in 
seguito ottenuto una borsa di stu-
dio in Italia continuando la spe-
cializzazione al DAMS di Bologna. 
Tunisia, summer of 2011. A holi-
day turns into disaster for Fares, 
Meriem, and their son Aziz, 10. 
Aziz is accidentally wounded as 
he finds himself at the site of a 
terrorist attack. The child will 
be treated in a run-down hospital, 
awaiting an organ transplant. 
The hospital stay will make the 
father, Fares, discover how far he 
can go to save his child’s life. 
First feature thirty-five-year-old 
Tunisian director Mehdi Barsaoui’s 
who, with short films À ma place 
and Bobby participated in 2010 
and 2012 participated in several 
international festivals, including 
the Giffoni Film Festival in Italy. 
Graduated in Film Editing at ISAMM 
School in Tunis in 2006, Barsaoui 
later won a scholarship at the DAMS 
school in Bologna, Italy. (D.C.)

SOUND
TRACKS
a cura di F.D.S.

Irréversible – 
Inversion intégrale 
Quando a Cannes, nel 2002, 
fu proiettata la versione 
originale, montata dalla 
fine all’inizio (dev’essere 
un’altra manifestazione del 
French touch: due anni dopo 
anche François Ozon farà lo 
stesso con CinqueperDue), 
250 spettatori se ne 
andarono prima della fine 
e 20 dovettero essere 
sottoposti a cure mediche 
dopo svenimenti vari. Ieri 
sera in Sala Darsena nulla di 
tutto ciò per questa versione 
rimontata normalmente, 
dall’inizio alla fine: come 
cambia il “comune sentire” 
in vent’anni… La musica 
di Thomas Bangalter, uno 
dei due Daft Punk, poco 
aggiunge a un film che vive 
soprattutto di un dialogo 
concitato e sovrapposto 
e che ne fa un elemento 
essenziale e vincente del 
“realismo iper-violento” di 
cui è campione indiscusso. 
Gli overlapping dialogues di 
Altman, intuizione geniale 
di un cinema che voleva 
esprimere il caos senza 
senso oltre il quale c’è il 
sogno americano, nel film 
di Gaspar Noé diventano 
un’orgia di esplosioni sonore 
cinematiche dietro le quali 
non c’è più nessuna volontà, 
nessuna direzione.  

     

Il Sindaco del Rione Sanità 
Dramma buonista, colonna 
sonora “onesta” (del rapper 
Ralph P).  

     

Ad Astra 
L’elemento straniante 
del film rispetto all’opus 
precedente di James Gray è 
che questa volta è il padre, 
e non più il figlio, ad essere 
estromesso dalla famiglia. 
Sontuosa la colonna sonora 
di Max Richter: tanto poco 
ci piace la sua musica 
post-minimal&neo-classical 
destinata ai dischi della 
Deutsche Grammophon, 
quanto invece apprezziamo 
le sue colonne sonore 
(ancora poche, purtroppo: 
Valzer con Bashir, To the 
Wonder di Malick, J. Edgar di 
Eastwood e qualche serie) 
improntate a una semplicità 
e limpidezza contaminate 
con il virus di un’elettronica 
vintage.  

     

                  RESTAURI classici

                  DOC

 classici

Cile_Il cinema cileno sta vivendo una nuova, rigogliosa, fioritura. Dopo gli 
anni dei registi militanti come Miguel Littín o Raúl Ruiz, che durante la 

dittatura hanno cercato di tenere alta l’attenzione verso il Cile con i loro film, 
con il ritorno della democrazia, il cinema ha mostrato fermento, come tutta 
la società del paese andino. Ma è dai primi anni Duemila che il cinema cileno 
mostra particolare attenzione, sia nell’osservazione di microcosmi esisten-
ziali, sia nella sperimentazione di nuovi stili che portano anche al supera-

mento dei generi. Quella che emerge è una società complessa, con molti scheletri negli 
armadi, ma anche con una vitalità che si riflette nelle scelte degli individui che cerca-
no di far fronte ai contraddittori processi di modernizzazione del Cile. In particolare 
è Pablo Larraín (Post Mortem, Neruda, Jackie) – oltre a Sebastián Lelio, Andrés 
Wood, al documentarista Patricio Guzmán e a una fitta schiera di esordienti – il regi-
sta di punta di Santiago, presente anche a Venezia 76 con Ema, in cui la protagonista, 
in un disperato viaggio tra le strade della città portuale di Valparaíso, cerca di su-
perare le conseguenze di un’adozione finita male attraverso varie relazioni amorose 
per recuperare ciò che ha perduto. Molto Cile anche in Orizzonti con Blanco en blanco 
di Théo Court, cineasta spagnolo di origini cilene, che ambienta il film nella Terra del 
Fuoco dei primi del XX secolo, dove un fotografo viene ingaggiato per il matrimonio 
di un latifondista con una ragazza la cui bellezza diventa per lui una tragica osses-
sione. Sempre in Orizzonti anche due corti che arrivano da Santiago: Fiebre austral 
di Thomas Woodroffe, con una madre che si prende cura morbosamente delle ferite 
dell’amico del figlio, e Condor One di Kevin Jerome Everson, che filma l’eclissi solare 
del 2 luglio 2019 sopra la costa del Cile, in bianco e nero e in 16 mm.

landscapes di Michele Gottardi
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testi da Carlo Goldoni
traduzione, adattamento e regia
Marco Zoppello

con ARLECCHINO Stefano Rota
e con gli attori della Compagnia Giovani 
del Teatro Stabile del Veneto

TEATRO GOLDONI VENEZIA
dal 28 GIUGNO al 18 OTTOBRE 2O19

TUTTI I GIORNI alle ore 19.00 - lunedì chiuso
INFO E BIGLIETTERIA

Teatro Goldoni
San Marco 4650/b, 30124 Venezia

arlecchinotheshow.com
veneziaunica.it

Il Progetto della Compagnia Giovani è parte dell’Accordo 
di Programma tra Regione Veneto e Teatro Stabile del 
Veneto con la partnership di Accademia Teatrale Veneta 
per la realizzazione di un Ciclo Completo di Formazione 
Professionale per Attori - Modello TeSeO Veneto - Teatro 
Scuola e Occupazione (DGR n. 1037 del 17 luglio 2018).
Gli attori della Compagnia Giovani sono diplomati presso 
Accademia Palcoscenico e Accademia Teatrale Veneta.

NEL NOSTRO TEATRO

GODITI
L’APERITIVO POST
SPETTACOLO

VICINO
AL PONTE DI RIALTO
E PIAZZA SAN MARCO
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LABIRINTI di Loris Casadei 
A Castel Sant’Angelo fu ritrovata un’incisione su marmo in greco: 
“Per i vivi questa è una strada ingannevole”. E fu trovata in un labyrinthos 
costruito da Quinto Giulio Mileto della comunità dei marmorari (lavora-
tori del marmo). Estraevano prevalentemente nelle miniere e nelle cave e 
la loro protettrice era Serapide,	dea	degli	inferi. Gli scavi erano l’inizio 
della discesa nel mondo sotterraneo. Una delle possibili etimologie del 
termine “labirinto” è il riferimento allo strumento usato dai marmorari: 
l’ascia bipenne, in latino Labrys.   

Una dolorosa discesa nelle tenebre 
era prevista anche per Jean Seberg 
nelle sue interpretazioni, dal rogo 
in Giovanna d’Arco a Cecile che 
provoca la morte di Anna in Bonjour 
tristesse – entrambi di Otto Pre-
minger –, al tradimento di Patricia 
in Fino all’ultimo respiro di Godard. 
Ora il regista Benedict Andrews la 

accompagna a un passo dalla fine. «Forgive me. I can no longer live with my 
nerves». L’attrice icona della Nouvelle Vague, sostenitrice dei diritti civili in 
una difficile America di Nixon, muore suicida a 40 anni.

VVR

«La realtà virtuale è l’ottava arte. Nessun film sarà 
come prima», diceva in un’intervista Michel 

Reilhac, consulente della Mostra per la sezione Venice 
Virtual Reality. A dispetto della scarsità di finanziamenti 
e del canale commerciale ancora debole, pregevoli sono 
molte delle opere/installazioni presentate al Lazzaretto 
Vecchio. Fuori Concorso, The Making of [5X1 Project] 
del cinese Midi Z è particolarmente degno di nota. Lo 
stesso regista definisce lo short VR una sfida in primis 
con se stesso, ma anche l’attrice Ke-Xi Wu commen-
ta la difficoltà di interpretarlo: «Doveva sembrare un 
documentario, quindi tutto spontaneo, ma ovviamente 
è pura recitazione». Contraddizione intrinseca allo stile 
di direzione di Midi Z – di cui nel 2016 abbiamo già avuto 
occasione di vedere in Mostra The Road To Mandalay 
– caratterizzato da molta improvvisazione e via libera 
ad eventi inaspettati. Un altro pregio è il vero uso del 3D 
VR a 360 gradi. Al centro della ripresa di una sequenza 
e al centro della scena, lo spettatore può assistere alla 
vita del set, attori intenti alla recitazione (un pranzo), 
truccatori che si preparano, tecnici delle luci e del suo-
no, il regista che segue in camera i movimenti, giraffe 
movimentate al bisogno, segretarie di direzione e tutta 
la complessa schiera di artefici della realizzazione di un 
film. Lo spettatore deve solo decidere in quale angolo 
voltarsi. Un’opera per cui si può utilizzare realmente 
l’aggettivo “immersivo”. Loris	Casadei

THE	MAKING	OF	[5X1	Project]
FUORI CONCORSO | Best of VR
di Midi	Z	(10’)

In collaborazione con 
partner ormai consolidati, 

come Green Cross, Green 
Film Shooting, Climate-
4Change, CineRegio e le 
film commission italiane 
presenti a Venezia, Sar-
degna Film Commission 
promuove da diversi anni 
appuntamenti di sensibiliz-
zazione per i produttori, 
i talents e i professionisti 
del Cinema sulla crisi 
climatica. Quest’anno in 
particolare sono coinvolti 
anche gli altri attori della fi-
liera: esercenti, distributo-
ri, istituzioni formative, as-
sociazioni di categoria per 
un ‘impegno’ più incisivo e 
ormai urgentissimo rispet-
to al ruolo che l’audiovisivo 
e il cinema in particolare 
possono svolgere nella 
promozione di compor-
tamenti responsabili, per 
una industria che deve 
necessariamente essere 
votata alla sostenibilità e la 
deve celebrare anche nei 
contenuti che propone sul 
grande schermo. 

Green	Carpet
31	agosto	h. 11
SARDEGNA	The	Sustainable	Island
L’isola Green si racconta al cinema tra scrit-
tura, formazione e incentivi alla produzione
ITALIAN	PAVILION	|	Hotel	Excelsior

h. 21 (World Premiere)
THE	GREAT	GREEN	WALL	di J.P.	Scott
A cura di Connect4Climate 
GIORNATE	DEGLI	AUTORI	|	Villa	degli	Autori

2	settembre	h. 12
SUSTAINABILITY	IN	ACTION
Think Tank with Connect for Climate, Green 
Cross Italia, Green Film Shooting, IFC, ANICA
A cura di Sardegna Film Commission
ITALIAN	PAVILION	|	Hotel	Excelsior

3	settembre	h. 12
SUSTAINABLE	SCREENS
Efficienza energetica e sostenibilità per il 
sistema delle sale cinematografiche italiane
A cura di Green Cross Italia, Sardegna Film 
Commission, Green Film Shooting
ITALIAN	PAVILION	|	Hotel	Excelsior

4	settembre	h. 18
THE	GREEN	DREAM
Sustainability,	Science	and	Cinema	
for	a	better	tomorrow
Aperitivo sostenibile con Terry	Gilliam 
(Premio Green Drop alla Carriera) 
e Valerio Rossi Albertini (scienziato, CNR)
Partecipano i giurati del Green Drop Award 
2019: Claudio Bonivento, Bepi Vigna e Tarci-
sio Agus
A seguire la presentazione della serie 
di illustrazioni
IL	CINEMA	ROVINATO	DAI	
CAMBIAMENTI	CLIMATICI
A cura di Centro Internazionale del Fumetto, 
Green Cross Italia, Sardegna Film Commis-
sion, Parco Geominerario della Sardegna
GIORNATE	DEGLI	AUTORI	|	Villa	degli	Autori

www.sardegnafilmcommission.it

Cosa	significa	la	Patria,	oggi?
G.P. Vincenzo Marasco, il 
sergente della Marina andato 
in Kosovo, è un soldato che 
preferisce alla mitragliatrice la 
propria zampogna, che suona 
per diletto e che ascoltiamo nel 
film, andando a incontrarsi col 
mondo di Ambrogio Sparagna 
e della musica popolare. Allo 
stesso tempo, però, pronuncia 
una frase importante: «Per la 
Patria, morirei». 
Secondo me in quest’epoca 
di pensiero debole si è perso il 
senso dell’appartenenza, che 
può essere laica, aperta e non 
nazionalista. Questo Paese sten-
ta a ritrovarsi proprio perché 
incapace di fare i conti con la 
propria difficile storia, magnifica, 
straordinaria, fatta a sua volta 
di tante storie. Termini come 
“identità”, “patriottismo” si con-
ciliano perfettamente anche con 
la cultura della globalizzazione, 
con un pensiero laico aperto 
sul mondo. Il film prova anche a 
restituire questo: un’Italia che 
fatica a fare i conti con la propria 
storia, ma allo stesso tempo un 
Paese molto ricco e complesso, 
per questo molto più affasci-
nante di quanto noi pensiamo. 
Il patrimonio musicale, e lo 
testimonia il lavoro di Ambro-
gio Sparagna, è composto di 
canzoni che più che ‘guerresche’ 
sono brani in cui le mamme e 
le mogli implorano il buon Dio 
di restituire loro i propri uomini, 
che siano figli o mariti; oppure, 
cambiando prospettiva, c’è il 
dolore nella partenza in cui si 
sente l’allontanamento dalla 
propria amata, dalla propria vita, 
dal proprio lavoro.

Scherza con i fanti 
di Gianfranco	Pannone 
e Ambrogio	Sparagna 
(Italia, 72’)
Sala Perla h. 11.30

Intervista	Gianfranco	Pannone	e	
Ambrogio	Sparagna
segue da p. 3
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GREEN is the new cinema
 Non c’è più tempo per chiedersi se la nostra 

industria voglia diventare GREEN. Fuori e dentro 
lo schermo, abbiamo l’obbligo e l’opportunità 
di combattere il cambiamento climatico 
costruendo un immaginario sostenibile. Dobbiamo 
responsabilmente agire per salvare il nostro Pianeta.
Nevina	Satta, Sardegna Film Commission

Biennale College
Un’educazione sentimentale in chiave contemporanea per l’esordio alla regia di 

Chiara	Campara. Con lei parliamo della fucina Biennale College, esperienza che l’ha 
accompagnata nelle varie fasi di realizzazione di Lessons of Love (Sala Giardino h. 17), 
una storia fatta di scelte di vita che spazzano via ogni certezza.

Biennale College	continua	spedito	nel	proprio	percorso	di	sviluppo,	portando	
anno	dopo	anno	risultati	concreti.	Ci	racconti	questa	esperienza.
Si è trattato di un vero e proprio percorso in velocità, partito la scorsa estate da un’idea 
che attraverso i diversi appuntamenti in residenza sull’isola di San Servolo si è poi 
trasformata in una bozza di sceneggiatura, facendoci vincere la selezione e passare alla 
fase produttiva. Un’esperienza intensissima, occasione che mi auguro possa essere 
colta dal maggior numero di persone possibile: gli stimoli formativi sono tantissimi e le 
persone che collaborano a questo progetto riescono a tirare fuori il meglio da noi. Script 
editors, produttori e gli altri professionisti sono stati preziosissimi, dedicandosi anima 
e corpo ad ogni progetto; grazie al confronto con loro è stato possibile andare davvero 
oltre i nostri limiti. Un confronto a volte acceso, ma proprio per questo appassionato 
e partecipe. Durante i workshop si è instaurato un rapporto di collaborazione molto 
stretto; il nostro progetto ha subìto molte trasformazioni durante la lavorazione e senza 
le persone che ci hanno affiancato non avremmo avuto il coraggio di compiere alcuni 
passi cruciali. 

Lessons of Love	sembra	quasi	un	moderno	“romanzo	di	formazione,	senza	
romanzo”:	come	avete	lavorato	per	restituire	sullo	schermo	i	sentimenti	del	
protagonista	Yuri?
Si tratta di un romanzo di formazione per certi aspetti ‘tardivo’, visto che il protagonista 
non è adolescente ma adulto e deve comunque affrontare un’educazione sentimentale.
Io e l’altro sceneggiatore, Lorenzo Faggi, proveniamo dal documentario e abbiamo 
quindi cercato di trattare i personaggi e la vicenda secondo una linea narrativa sottile, 
tenuta quasi sottotraccia rispetto alla realtà delle cose, aspetto che volevamo descri-
vere minuziosamente per mantenere la naturalezza nella storia. Abbiamo scelto di la-
vorare con attori professionisti e siamo rimasti assolutamente soddisfatti del risultato, 
condividendo anche con loro la volontà di condurre la storia in maniera laterale, senza 
cercare spasmodicamente il colpo di scena.
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8.30 Sala Darsena
VENEZIA 76 press · industry
JOKER	
Todd Phillips (118’)
v.o. inglese st. italiano/inglese

8.30 PalaBiennale
VENEZIA 76 tutti gli accrediti
IL	SINDACO	DEL	RIONE	
SANITÀ
(The	Mayor	of	Rione	Sanità)	
Mario Martone (118’)
v.o. dialetto napoletano, italiano
st. italiano/inglese
a seguire
VENEZIA 76 tutti gli accrediti
J'ACCUSE
(An	Officer	and	a	Spy)	
Roman Polanski (126’)
v.o. francese st. italiano/inglese

9.00 Sala Grande
FUORI CONCORSO press · industry
ADULTS	IN	THE	ROOM	
Costa-Gavras (124’)
v.o. inglese, greco, francese, tedesco
st. italiano/inglese

9.00 Sala Giardino
FUORI CONCORSO · PROIEZIONI SPECIALI
pubblico · tutti gli accrediti
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

9.00 Sala Volpi
VENEZIA CLASSICI · RESTAURI
pubblico** · tutti gli accrediti
THE	INCREDIBLE	SHRINKING	
MAN	(Radiazioni	BX:	
distruzione	uomo)	
Jack Arnold (81’)
v.o. inglese st. italiano

9.00 Sala Perla
SETTIMANA DELLA CRITICA · SIC@SIC
pubblico** [14+] · tutti gli accrediti
AMATEUR	
Simone Bozzelli (15’)
v.o. italiano st. inglese

	EL	PRINCIPE	(The	Prince)	
Sebastián Muñoz (96’)
v.o. spagnolo st. italiano/inglese

11.00 Sala Darsena
FUORI CONCORSO press · industry
ADULTS	IN	THE	ROOM	
Costa-Gavras (124’)
v.o. inglese, greco, francese, tedesco
st. italiano/inglese

11.00 Sala Giardino
BIENNALE COLLEGE CINEMA 
press · industry
LESSONS	OF	LOVE	
Chiara Campara (79’)
v.o. italiano st. inglese

11.00 Sala Volpi
VENEZIA CLASSICI · NON FICTION
press · industry
FELLINI	FINE	MAI
(Fellini	Never-ending)	
Eugenio Cappuccio (80’)
v.o. italiano, inglese st. inglese/italiano

11.30 Sala Grande
VENEZIA 76 press · industry
JOKER	
Todd Phillips (118’)
v.o. inglese st. italiano/inglese

11.30 Sala Perla
GIORNATE DEGLI AUTORI
EVENTO SPECIALE
pubblico** · tutti gli accrediti
SCHERZA	CON	I	FANTI	
Gianfranco Pannone, Ambrogio Sparagna 
(73’)
v.o. italiano st. inglese

13.30 PalaBiennale
ORIZZONTI pubblico · tutti gli accrediti
QIQIU	(Balloon)	
Pema Tseden (102’)
v.o. tibetano st. italiano/inglese

14.00 Sala Grande
FUORI CONCORSO 
pubblico · tutti gli accrediti
CITIZEN	K	
Alex Gibney (128’)
v.o. inglese, russo st. italiano/inglese

14.00 Sala Volpi
VENEZIA CLASSICI · RESTAURI
pubblico** · tutti gli accrediti
MARIA	ZEF	
Vittorio Cottafavi (122’)
v.o. friulano, italiano st. italiano/inglese

14.00 Sala Perla
SETTIMANA DELLA CRITICA · SIC@SIC
pubblico** · tutti gli accrediti
VERONICA	NON	SA	FUMARE
(VERONICA	DOESN’T	SMOKE)	
Chiara Marotta (20’)
v.o. italiano, dialetto napoletano st. inglese

	RARE	BEASTS	
Billie Piper (89’)
v.o. inglese st. italiano
A seguire incontro con gli autori/Q&A

14.15 Sala Darsena
ORIZZONTI pubblico · tutti gli accrediti

	BIK	ENEICH	-	UN	FILS	
(A	Son)	
Mehdi M. Barsaoui (96’)
v.o. arabo, dialetto tunisino 
st. italiano/inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

14.30 Sala Giardino
VENEZIA CLASSICI · RESTAURI
pubblico · tutti gli accrediti
OUT	OF	THE	BLUE	
Dennis Hopper (94’)
v.o. inglese st. italiano

14.30 Sala Casinò
SCONFINI press · industry
AMERICAN	SKIN	
Nate Parker (89’)
v.o. inglese st. italiano/inglese

15.45 PalaBiennale
ORIZZONTI pubblico · tutti gli accrediti
MADRE	
Rodrigo Sorogoyen (125’)
v.o. spagnolo, francese st. italiano/inglese

16.45 Sala Grande
VENEZIA 76 
pubblico* [14+] · tutti gli accrediti
EMA

Pablo Larraín (102’)
v.o. spagnolo st. italiano/inglese

16.45 Sala Volpi
VENEZIA CLASSICI · NON FICTION
pubblico** · tutti gli accrediti
FELLINI	FINE	MAI
(Fellini	Never-ending)	
Eugenio Cappuccio (80’)
v.o. italiano, inglese st. inglese/italiano
A seguire incontro con gli autori/Q&A

17.00 Sala Darsena
ORIZZONTI pubblico · tutti gli accrediti

	MES	JOURS	DE	GLOIRE
(My	Days	of	Glory) 
Antoine de Bary (98’)
v.o. francese st. italiano/inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

17.00 Sala Giardino
BIENNALE COLLEGE CINEMA
pubblico · tutti gli accrediti
LESSONS	OF	LOVE	
Chiara Campara (79’)
v.o. italiano st. inglese

17.00 Sala Casinò
VENEZIA CLASSICI · RESTAURI
pubblico** · tutti gli accrediti
MAURI	
Merata Mita (100’)
v.o. inglese, maori st. italiano/inglese

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

	YOU	WILL	DIE	AT	20	
Amjad Abu Alala (105’)
v.o. arabo st. italiano/inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

17.30 Sala Perla 2
FUORI CONCORSO
pubblico** · tutti gli accrediti
THE	KINGMAKER	
Lauren Greenfield (100’)
v.o. inglese st. italiano/inglese

18.15 PalaBiennale
FUORI CONCORSO 
pubblico · tutti gli accrediti
SEBERG 
Benedict Andrews (102’)
v.o. inglese st. italiano/inglese

19.15 Sala Grande
VENEZIA 76 pubblico [18+]
JOKER

Todd Phillips (118’)
v.o. inglese st. italiano/inglese

19.30 Sala Darsena
VENEZIA 76 press · industry
WASP	NETWORK	
Olivier Assayas (123’)
v.o. spagnolo, inglese, russo 
st. italiano/inglese

19.30 Sala Perla
FUORI CONCORSO press · industry
WOMAN	
Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand 
(104’)
v.o. multilingue st. italiano/inglese

19.45 Sala Casinò
ORIZZONTI press · industry

	GIANTS	BEING	LONELY	
Grear Patterson (81’)
v.o. inglese st. italiano/inglese

19.45 Sala Perla 2
SETTIMANA DELLA CRITICA · SIC@SIC
press · industry
IL	NOSTRO	TEMPO	(Our	Time)	
Veronica Spedicati (16’)
v.o. italiano st. inglese

	JEEDAR	EL	SOT
(All	This	Victory)	
Ahmad Ghossein (93’)
v.o. arabo st. italiano/inglese

20.00 Sala Volpi
ORIZZONTI press · industry

	REVENIR	(Back	Home)	
Jessica Palud (76’)
v.o. francese st. italiano/inglese

20.00 Sala Pasinetti
BIENNALE COLLEGE CINEMA
pubblico ** · tutti gli accrediti
THE	END	OF	LOVE	
Keren Ben Rafael (90’)
v.o. francese, ebraico st. inglese/italiano

20.30 PalaBiennale
VENEZIA 76 pubblico [18+]
EMA	
Pablo Larraín (102’)
v.o. spagnolo st. italiano/inglese
a seguire
VENEZIA 76 pubblico [18+]
JOKER	
Todd Phillips (118’)
v.o. inglese st. italiano/inglese

21.00 Sala Giardino
FUORI CONCORSO pubblico***
VIVERE	
Francesca Archibugi (103’)
v.o. italiano, inglese st. inglese/italiano
A seguire incontro con gli autori/Q&A

21.45 Sala Casinò
ORIZZONTI press · industry

	REVENIR	(Back	Home)	
Jessica Palud (76’)
v.o. francese st. italiano/inglese

22.00 Sala Grande
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
pubblico* · tutti gli accrediti
JAEGER-LECOULTRE
GLORY	TO	THE	FILMMAKER	
AWARD	A	COSTA-GAVRAS
a seguire
FUORI CONCORSO
ADULTS	IN	THE	ROOM
Costa-Gavras (124’)
v.o. inglese, greco, francese, tedesco
st. italiano/inglese

22.00 Sala Volpi
ORIZZONTI press · industry

	GIANTS	BEING	LONELY	
Grear Patterson (81’)
v.o. inglese st. italiano/inglese

22.00 Sala Perla
VENEZIA 76 press · industry
WASP	NETWORK	
Olivier Assayas (123’)
v.o. spagnolo, inglese, russo 
st. italiano/inglese

22.00 Sala Perla 2
GIORNATE DEGLI AUTORI
FILM DI APERTURA
pubblico** [14+] · tutti gli accrediti
SEULES	LES	BÊTES
(Only	the	Animals)	
Dominik Moll (116’)
v.o. francese, nouchi st. italiano/inglese

22.15 Sala Darsena
FUORI CONCORSO press · industry
WOMAN	
Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand 
(104’)
v.o. multilingue st. italiano/inglese

22.15 Sala Pasinetti
VENEZIA CLASSICI · NON FICTION
pubblico** · tutti gli accrediti
ANDREY	TARKOVSKY.
A	CINEMA	PRAYER	
Andrej A. Tarkovskij (97’)
v.o. russo st. italiano/inglese

00.00 Sala Giardino
FUORI CONCORSO · PROIEZIONI SPECIALI
pubblico [18+] · tutti gli accrediti
IRRÉVERSIBLE	-	
INVERSION	INTÉGRALE	
(Irreversible	-	Straight	Cut)	
Gaspar Noé (86’)
v.o. francese 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

con VINCENZO MARASCO e FERRUCCIO PARAZZOLI, TEATRO DEI BURATTINI di MAURIZIO STAMMATI 
con l’amichevole partecipazione di FRANCESCO DE GREGORI con le voci di ROBERTO ABBATI, ALICE GIROLDINI e CLEMENTE PERNARELLA

soggetto GIANFRANCO PANNONE fotografia NICCOLÒ PALOMBA montaggio ANGELO MUSCIAGNA musiche e consulenza musicale AMBROGIO SPARAGNA  
una produzione ISTITUTO LUCE CINECITTÀ fonico di mix FABIO CHIOSSI montaggio del suono MARCO FURLANI colorist UGO LAURENTI visual effects LUIGI CAMMUCA 

regia GIANFRANCO PANNONE una distribuzione ISTITUTO LUCE CINECITTÀ
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in Mostra
il cinema italiano 
non parla più romano

al lido con stefano disegni a pag. 5

m ia madre mi diceva sempre di 
sorridere e mettere una faccia 
felice. Mi diceva che ho uno 

scopo: portare risate e gioia nel mondo…» 
osserva il comico fallito Arthur Fleck/
Joaquin Phoenix nello spiazzante e at-
tesissimo Joker di Todd Phillips, oggi in 
Concorso. 
Le cose, per il clown che non fa ridere, an-
dranno purtroppo diversamente. Niente 
gioia, niente risate, nessun vero sorriso, 
solo dolore e violenza. «Che c’è da ridere? 
Mostro!». Fino alla follia e al Male interiore 
totale e totalizzante, prima di infliggere 
con sadismo estremo quello stesso Male 
agli altri. «Riguarda solo me? O stanno 
tutti impazzendo?!».
Sullo schermo molti divi - Jack Nichol- Segue a pag. 3

son, Heath Ledger, Jared Leto - hanno 
già indossato la cupa maschera clownesca 
bistrata di cerone bianco e ghigno rosso 
storto del Joker. Come una lacrima dark 
dipinta da cui fuoriesce l’Orrore. 
Forse per un attore è uno dei ruoli più in-
teressanti, disturbanti e rischiosi. Secondo 
i superstiziosi, un ruolo “maledetto”.
Phoenix, a giudicare dalle prime sequenze 
che abbiamo potuto vedere, si cala magni-
ficamente nei panni di un personaggio 
dalla mente fragile, bullizzato, emarginato, 
calpestato, che progressivamente spro-
fonda nell’abisso della follia, poi votata 
al crimine. 
Joker è il primo film stand-alone sul po-
polare personaggio della DC Comics. 
Si concentra esclusivamente sul vilain 
diventato tra i più popolari cattivi dei 
fumetti, da quando fece la 

sono già 
sbarcati al lido: 
alessandro borghi, 
greta scarano, 
Joaquin Phoenix, 
todd Phillips, 
olivier assayas, 
Penélope cruz, 
Micaela ramazzotti, 
Massimo ghini, 
Édgar ramírez, lou 
Ye, Francesco 
Piccolo

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. 4 - sabato 31.08.2019

check-in

L a folta pattuglia del cinema 
nazionale sta iniziando a 

mostrarsi in questa #Venezia76. 
Solo nella selezione ufficiale, tra 
lunghi e corti, ci sono venti-
quattro registi mentre se ne 
contano altri venti sparsi nelle 
sezioni autonome della Setti-

mana Internazionale della Critica e delle Giornate 
degli Autori. Alla fine del festival potremo fare un 
bilancio sulla qualità del cinema italiano qui presen-
tato ma il dato interessante che già emerge è quel-
lo relativo alla "nazionalità" dei film che sono quasi 
tutti prodotti con l’apporto di Rai Cinema. Cionono-
stante il cinema italiano a Venezia non parla 
romano. Tutti e tre i film in concorso ci raccontano 
di un cinema pensato e parlato fuori dal Sacro GRA: 
Mario Martone con Il sindaco del Rione Sanità (con 
tanto di sottotitoli) e Pietro Marcello con Martin Eden 
testimoniano, ancora una volta, la forza e la libertà 
creativa della scuola napoletana. La stessa libertà 
che troviamo nel cinema di Franco Maresco che, con 
La mafia non è più quella di una volta, riesce a fare 
ironia addirittura su Cosa Nostra e i suoi delitti foto-
grafati da Letizia Battaglia. Napoli è la protagonista 
anche di due esordi d’eccezione, quello di Igort con 
5 è il numero perfetto (Giornate degli Autori) e quel-
lo di Nunzia De Stefano, l’ex moglie di Matteo Gar-
rone, che in Nevia (Orizzonti) ci porta dentro i con-
tainer post-terremoto di Ponticelli. Nella sezione 
Sconfini troviamo Effetto domino di Alessandro 
Rossetto sui sogni industriali infranti del Nord Est 
mentre Gabriele Salvatores in Tutto il mio folle amo-
re (Fuori Concorso) abbraccia il viaggio on the road, 
tra il Nord d’Italia e i Balcani, dei protagonisti del 
romanzo Se ti abbraccio non aver paura di Fulvio 
Ervas. E se Tony Driver di Ascanio Petrini (Settimana 
della Critica) racconta di Pasquale che, dagli Stati 
Uniti, torna a vivere in una grotta a Polignano a 
Mare, Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano 
Cipani, dal romanzo omonimo di Giacomo Mazzariol, 
sfrutta varie location dell’Emilia Romagna. Mentre 
solo in Vivere di Francesca Archibugi, che viene 
presentato proprio oggi Fuori Concorso, risuona 
l’inflessione romanesca (come in Sole di Carlo Siro-
ni in Orizzonti) e si vede una Capitale da cartolina. 
L’eccezione che conferma questa nuova regola? ■

di pedro armocida

di luca barnabé @LucBarnab

attENti
aL JokER
è il giorno del clown 
più celebre e folle del 
cinema: lo porta al lido 
Joaquin Phoenix nella 
nuova rivisitazione di 
todd PhilliPs

Sarà Mario Martone il 
protagonista del primo degli 
incontri di Ciak alla Villa 

degli autori: appuntamento oggi alle ore 15.00

incontri
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Segue da pag. 1 - Attenti al Joker

in Mostra

sua prima apparizione nel 1940. Se sia vero che in questo film 
non ci sono connessioni dirette con Batman lo scopriremo 
solo oggi (ma già si parla di un prossimo sequel).
È la libera reinvenzione - da parte del regista-sceneggiatore 
Phillips e del suo cosceneggiatore Scott Silver (8 Mile, The 
Fighter) - delle origini del nemico numero uno di Batman. 
Il trucco facciale di Phoenix è vagamente ispirato a quello del 
vero killer seriale e clown di feste per bambini John Wayne 
Gacy, noto alla cronaca nera negli Stati Uniti fine anni Settanta 
con il nomignolo di “Killer Clown”. L’attore in passato aveva 
rifiutato ogni supereroe che gli era stato proposto (da Doctor 
Strange a Hulk). Si è sottoposto a un regime alimentare ferreo 
per perdere peso ed entrare più efficacemente nel ruolo. Ha 
dichiarato (a The Inquirer): «Prima dell’inizio della dieta mi 
sono abbuffato di tutte le schifezze di cui poi avrei dovuto fare 
a meno. In seguito ho cominciato a non mangiare quasi niente, 
che è fottutamente stupido ma allo stesso tempo andava fatto». 
A proposito di cambiamenti fisici, nel film c’è anche l’ex “cam-
pione dei massimi” di trasformismo per lo schermo Robert 
De Niro, nei panni del conduttore televisivo (omaggio allo 
scorsesian-deniriano Re per una notte) che contribuirà al 
crollo psicologico di Arthur Fleck.
Come osservava il Joker-Heath Ledger ne Il cavaliere oscuro: 

«Io credo semplicemente che quello che 
non ti uccide, ti rende più… strano!».
Si apre il sipario: Joker sta per entrare 
in scena. ■

nelle stanze del potere 
il 16 luglio 2015, subito dopo le sue dimissioni, ho 

inviato un messaggio a Yanis Varoufakis, che 
non conoscevo personalmente. In quel messaggio 
ho scritto: “Leggendo la tua intervista sul New 
Statesman, credo di aver trovato quello che stavo 
cercando da molto tempo: il tema di un film di 

finzione su un’Europa governata da un gruppo di 
cinici, disconnesso dalle preoccupazioni umane, 
politiche e culturali - ossessionato dai numeri e solo 
da quelli” ». Così Costa-Gavras ha raccontato la 
genesi di Adults in the Room, film tratto 
dall’omonimo diario di Varoufakis dove si racconta la 

trattativa del governo di Atene coi vertici del Fondo 
Monetario ai tempi della crisi economica del 2015, 
quando i governi europei hanno affondato 
politicamente l’economista greco.
Il titolo del romanzo e del film è un sarcastico 
riferimento a un modo di dire anglosassone: gli 
adulti nella stanza sarebbero infatti coloro che si 
stanno comportando in modo maturo e responsa-
bile, mentre la maggior parte degli altri no e si 
capisce che ben difficilmente Varoufakis e 
Costa-Gavras accettino l’idea che nel 2015 fosse il 

governo greco a essere stato «irresponsa-
bile». Il film, le cui riprese sono cominciate 
dopo un’intensa serie di incontri e scambi 
tra il regista, l’economista e le rispettive 
mogli, è il primo girato in Grecia da 
Costa-Gavras e mantiene inalterato lo 
spirito combattivo di denuncia politica e 
sociale dell’ottantaseienne regista di Z - 
L’orgia del potere, Missing, Mad City - As-
salto alla notizia.

oscar Cosulich

nel suo primo film in grecia costa-gravas racconta la trattativa tra il 
suo paese d'origine e il fondo monetario nella crisi del 2015 

iL RitMo dELLa Vita
Dopo Jackie, Pablo Larraín torna alla Mostra con un 
melodramma in musica che mette in crisi l'idea di famiglia

Pablo Larraín non è un tipo che ama starsene con le mani in mano. Il 
suo secondo film americano, The True American (con Mark Ruffalo 

e Amy Adams) è slittato di qualche mese (si parla di inizio riprese in 
autunno) e allora che fa? Torna a casa, a Valparaíso, e gira (in sei setti-
mane), Ema, melodramma con tanta musica e balli. In sintesi, la storia 
racconta di una insegnante e di suo marito, un coreografo-comme-
diografo di una compagnia di ballo. Decidono di adottare un bambino, 

ma questa scelta innescherà 
una serie di conseguenze an-
che drammatiche. Riuscirà la 
coppia a non disfarsi? 
Da Tony Manero a Jackie (pas-
sando per titoli straordinari e 
acclamati come No-I giorni 
dell'arcobaleno, il club, Ne-
ruda), la carriera del regista 
cileno si è sviluppata e accre-
sciuta di spessore artistico, 
film dopo film, ogni volta con 
una sfida da affrontare e una 
esperienza diversa. «È un 
melodramma», lo ha definito 
così, non un musical, anche se 
«c'è un sacco di musica. Ma 
quel che voglio è mettere in 
crisi l'idea di cosa sia oggi 
una famiglia». Soprattutto 
c'è tanta street dance, conce-
pita dal regista e dal coreo-
grafo José Vidal proprio tra le 

strade di Valparaíso.
I protagonisti sono Mariana di Girolamo, 

alla sua quarta avventura su un set ma con solida fama nazionale acqui-
stata in tante serie televisive e Gael García Bernal, alla sua terza col-
laborazione con il regista dopo No - I giorni dell'arcobaleno e Neruda. 
Curiosità: programmaticamente, il regista ha voluto dare il copione agli 
attori, scena per scena, il giorno prima di ogni ripresa, senza mai antici-
pare loro cosa succederà. Una recitazione quindi sulla corda tesa, azzar-
deremmo quasi improvvisata, in cerca di autenticità, incertezza ed 
emotività. Un'altra sfida insomma.

Massimo Lastrucci

usa Regia todd Phillips Interpreti Joaquin Phoenix, 
robert de niro, Marc Maron, Zazie beetz, bryan tyree 
henry, Frances conroy Durata 1h e 58’     in concorso

Joker

cile Regia Pablo larraín 
Interpreti gael garcía bernal, 
Mariana di girolamo Durata 
1h e 42'            in concorso

eMa

pagliacci mitici
i 4 Joker 
del cinema 

Jack Nicholson
Batman, 1989

Cesar Romero
Batman, 1966

Heath Ledger
Il cavaliere oscuro, 2008

Jared Leto
Suicide Squad, 2016

tutto iL Mio foLLE aMoRENel film di Gabriele Salvatores è la madre del giovane protagonista.

aduLts iN tHE RooM
Costa-Gravas l'ha scelta come danae 

stratou, la moglie di Yanis Varoufakis.

Francia/grecia Regia costa-gavras 
Interpreti christos loulis, alexandros 
bourdoumis, ulrich tukur, Valeria golino 
Durata 2h e 4'                  Fuori concorso

adults in the rooM

5 è iL NuMERo PERfEttoValeria Golino per Igort è Rita a' Maestrina, la "pupa" del gangster.

tre volte Valeria

tra i pochi 
omaggi 
dichiarati del 
film a storie 
preesistenti sul 
Joker c’è il 
magnifico 
graphic novel 
Batman – The 
Killing Joke di 
alan moore e 
brian bolland 
(ed. planeta de 
agostini). il 
fumetto, che 
racconta la 
discesa nella 
follia di un 
emarginato, era 
a sua volta 
ispirato al tris di 
capolavori di 
scorsese (con 
de niro): Taxi 
Driver, Toro 
scatenato e Re 
per una notte.

JokerMan

Anche quest'anno 
protagonista al Lido, 
in tre diversi film
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la violenza in sequenza di irréversible

nasce il premio claudio nobis per giovani sceneggiatori

ricordate? Nel 2002 il film shock, che scandalizzò 
Cannes e il resto del mondo, metteva a fuoco/

fuori fuoco una notte di violenza e di stupro a Parigi 
raccontandola à rebours, all’incontrario. Cominciava 
dalla fine e risaliva all’indietro. Nel mezzo una delle 
sequenze di stupro più violente e disturbanti della 
storia del cinema: macchina da presa a terra su circa 
12 minuti di sevizie. La bella Alex (Monica Bellucci) 
viene violentata e picchiata da uno sconosciuto (Jo 
Prestia) in un sottopassaggio parigino.
Stavolta l’autore franco-argentino Gaspar Noé 
porta Fuori Concorso alla Mostra il suo film cult in 
una nuova (in)versione. Ha 
infatti rimontato il film 
in sequenza, dove l’apice 
per insopportabilità resta la 

lunghissima scena di abuso sessuale su Bellucci.
Cinepresa dal ritmo forsennato, montaggio 
febbrile, tutto lo stile e il cinema di Gaspar Noé già 
evidente al secondo lungometraggio. Alla première 
cannense si contarono alcuni svenimenti (tre) e molti 
giornalisti in fuga durante la proiezione (pare duecento 
persone). L’uso di un fastidioso rumore di fondo a 28 Hz 
(bassa frequenza, quasi inudibile), vagamente simile 
al suono di un terremoto lontano, negli uomini genera 
nausea, senso di vomito e vertigine. È una delle cause 
per cui molti spettatori uscirono dalla sala prima 
ancora della sequenza di stupro. Sarà interessante 

scoprire questa nuova 
variante rimontata in senso 
cronologico.  

Luca Barnabé

 

in Mostra

isommovimenti del cuore e della 
coscienza, nel cinema di Francesca 
Archibugi, arrivano spesso dall’in-

contro tra diversi. Accadeva così nel suo 
primo film del 1988 Mignon è partita, nel 
quale una cuginetta francese scombinava 
gli equilibri di una famiglia romana, ma 
anche in Questione di cuore (2009), in 
cui uno sceneggiatore e un carrozziere si 
ritrovavano fianco a fianco in una camera 
di ospedale. In Vivere è lo sguardo della 
giovane irlandese e cattolica Mary Ann a 
scuotere Luca (Adriano Giannini), la mo-
glie Susy (Micaela Ramazzotti) e la figlia 
Lucilla, più le persone che gravitano loro 
intorno, come lo pneumologo Massimo 
Ghini, il vicino di casa Marcello Fonte e 
il nonno Enrico Montesano. Non si tratta 
però di una storia famigliare: «In teoria 
Vivere è una commedia sentimentale, 
ma in realtà al centro c’è il rapporto con 
la verità e la menzogna», dice la regista. 
«Nel nostro paese siamo abituati a menti-

re a livello pubblico e privato, politico e 
personale: una cifra antropologica che ci 
differenzia da tutto il mondo. E chi crede 
che la verità sia un valore assoluto, come 
Mary Ann, finisce per far pensare a tutti 
quelli che vivono nella menzogna a che 
cos’è la loro esistenza».
dov’è ambientato Vivere? 
La famiglia di Luca vive in una periferia 
di villette a schiera, a Primavalle. Ci sono 
quartieri con lo spazio per i bimbi, la sala 
hobby, il cane che abbaia in giardino. 
Ma in realtà la città ti abbandona: non 
ci sono mezzi di trasporto, non vengono 
a prendere la spazzatura. Il cinema si 
occupa molto delle periferie degradate, 
ma esistono anche persone espulse dalla 
città solo perché non sono abbastanza 
ricche. Il personaggio di Montesano 
invece vive in una villa liberty al quartiere 
Trieste: oggi ci sono differenze sociali 
anche all’interno di uno stesso gruppo.
dal quartiere flaminio di Mignon è 
partita a Primavalle, da 30 anni rac-

conta anche Roma: com’è cambiata? 
Quando ho girato Mignon, Roma era una 
città piena di difficoltà ma bellissima: si 
usciva la sera, si parlava di tutto. Gli anni 
‘80 ci facevano arrabbiare, ma ero felice. 
Ora amo Roma lo stesso, ma con molto 
dolore. La vita collettiva è infelice, hai la 
sensazione che la città non sia più tua né 
di nessuno: non ha un padrone, non ha un 
governo. 
Nel 1998 è stata in competizione a 
Venezia con L’albero delle pere. Le 
sarebbe piaciuto tornare in concorso?
Sono molto contenta di questa colloca-
zione, non mi sento per niente sminuita. 
È giusto che i festival sostengano film 
per certi aspetti difficili. Ho sempre 
l’ambizione di fare film facili, per tutti, che 
abbiano diversi strati di lettura ma anche 
la capacità di intrattenere. Non sempre ci 
riesco: i film sono come soufflé, li metti 
nel forno e quando lo apri non sai se 
staranno su o verranno giù. ■

★ appuntamenti ★
saLa GRaNdE. oRE 22.00: Costa-Gavras riceve il premio 
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker prima della proiezione in 
prima mondiale Fuori Concorso di Adults in the Room.
CaMPaRi LouNGE. ore 18.00: Premiazione di Campari Lab. 
Ospite d’eccezione Alessandro Borghi.
itaLiaN PaViLioN. Hotel Excelsior. ore 10.00: 
Presentazione di Movieitaly: il primo canale di cinema 100% italiano 
su Amazon Usa. ore 12.00: Conferenza stampa “Moviement” 
progetto Anica-Anec-Anem. Intervengono:  Lucia Borgonzoni, 
Francesco Rutelli, Mario Lorini, Carlo Bernaschi, Luigi Lonigro, 
Francesca Cima, Piera Detassis. ore 15.30:  Per l’iniziativa 
“Immagini Personaggi Storie. Percorsi di cinema per studenti” Emir 
Kusturica incontra i ragazzi nell’ambito del progetto promosso da 
“Art Media cinema e scuola”. ore 17.00: Presentazione del libro 
Chiedi alla Notte di Antonella Boralevi.
saLa tRoPiCaNa 1. Hotel Excelsior. ore 12.30:  
Presentazione del Social World Film Festival 2020 e consegna del 
Premio Cinema Campania a Mario Martone, Massimiliano Gallo, 
Piera Detassis, Luca Bigazzi, Francesco Di Leva, Ippolita Di Majo, 
Ester Gatta. ore 17.00: Presentazione del Festival Adelio Ferrero/
Cinema e Critica e del bando del Premio Adelio Ferrero. Presentazione 
del libro Vita agra di un ribelle permanente. Il cinema di Giuseppe 
Ferrara (Edizioni Falsopiano) di Roberto Pugliese. ore 17.30: 
Presentazione dei libri Da Chaplin a Loach. Scenari e prospettive 
della psicologia del lavoro attraverso il cinema di Roberto Lasagna 
(Mimesis Edizioni) e Brividi sul divano. I telefilm di Alfred Hitchcock 
di Giorgio Simonelli e Beatrice Balsamo (Marietti Editore).
PEGaso LouNGE. Hotel Excelsior. ore 11.00: Incontro 
“Donne Vincenti”. Intervengono: Giusy Versace, Valentina Vezzali, 
Angelica Savrayuk. Modera Claudio Arrigoni. ore 18.00: Premio 
Kinéo “Diamanti al Cinema”. Cocktail Green & Blue Project. 
sPazio dELLa REGioNE dEL VENEto.  Hotel Excelsior. 
ore 13.00: Presentazione del 10° Premio Mattador dedicato a 
Matteo Caenazzo.
ViLLa dEGLi autoRi. ore 15.00: Elio Germano e Omar 
Rashid presentano Segnale d’allarme - La mia battaglia VR.

di elisa grando

RitRatto
di faMiGLia
Francesca archibugi racconta Vivere: 
«Un film corale su verità e menzogna»

Gaspar Noé presenta una nuova versione del suo film scandalo con Monica Bellucci e Vincent CasselI

Il Premio Claudio Nobis è un'iniziativa voluta da Elena Croce, moglie del giornalista 
scomparso lo scorso novembre, nata d'accordo con Laura Delli Colli, presidente del 
SNGCI. La fondazione Claudio Nobis, in collaborazione con i Giornalisti Cinematografici 
e i Nastri d'Argento, lancia il Concorso per un Soggetto Originale (in palio 4.000 € 
per il vincitore e 1.000 € per un'eventuale menzione). Il premio è rivolto a giovani 
sceneggiatori (ma devono essere maggiorenni), la giuria affiancherà giornalisti e scrittori 
e i finalisti saranno annunciati alla Festa del Cinema di Roma.

Un boato a luci ancora spente e 
un'ovazione entusiasta di 8 minuti ha 
accompagnato la proiezione ufficiale
di il sindaco del Rione sanità di 
Martone. È record per questa edizione.
Di 5 minuti il bottino di applausi
per J’accuse di Polanski.

ViVere
italia Regia Francesca archibugi Interpreti 
Micaela ramazzotti, adriano giannini,  
roisin o'donovan Durata 1h e 43'
Fuori concorso 

irrÉVersible  inversion intégrale
Francia Regia gaspar noé Interpreti Monica bellucci, 
Vincent cassel, albert dupontel, Jo Prestia, 
Philippe nahon Durata 1h e 26’ Fuori concorso 

"Mario Martone, dai teatri 
uniti al Rione sanità” 
è il tema del primo degli 
incontri di Ciak alla Villa 
degli autori organizzato 
nell’ambito delle Giornate. 
L’appuntamento è per oggi 
alle ore 15.00.
Il protagonista è Mario Martone in concorso 
alla Mostra con Il Sindaco del Rione Sanità. 
Il regista racconterà il rapporto tra la sua arte 
e la sua città in un incontro moderato da 
Giorgio Gosetti, Delegato generale delle 
Giornate degli Autori, con la partecipazione 
del direttore di Ciak flavio Natalia e di due 
firme della testata: i critici cinematografici 
fabio ferzetti e oscar Cosulich. L’incontro è 
aperto al pubblico e agli accreditati del festival.

incontri
L'applausometro
e il record

«non potrei mai perdonarmi l'idea 
di arrivare a fare un film

a Hollywood ed essere diventato 
una persona brutta».

alessandro borghi
nel programma Live From Venezia

la frase
del giorno

Vincent cassel nel 
film con monica 

bellucci. a destra, al 
lido con la moglie 
tina Kunakey e la 

piccola amazonie.

Massimiliano
gallo
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la diva del giorno kristen 
stewart sorride luminosa, 
Vincent cassel e la moglie 
tina kunakeY sfilano mano 
nella mano. Mario 
Martone, con iPPolita di 
MaJo, non 
rinuncia agli 
occHiali da 
sole, mentre 
eMManuelle 
seigner 
conquista il 
red carpet con 
una 
vertiginosa 
scollatura, 
tra louis 
garrel e Jean 
duJardin.

www.stefanodisegni.it

AL LIDO con stefano disegni 

ciak | 5

di andrea algieri
@Andrea_Algieri

L'iMPoRtaNtE
è EssERCi

c        l or f        l
EMMaNuELLE 

sEiGNER
Rock ma non posso: abito 

fast fashion e anonimo che 
non esalta la sua figura 

nonostante le trasparenze 
e le applicazioni. 

L’abbinamento con le 
Mary Jane bianche spezza 

lo slancio grintoso. 
Peccato perché lo smalto 

blu era un buon inizio.

kRistEN stEwaRt
La quintessenza della 

bellezza contemporanea: 
fluida, mascolina, 

femminile, un po’ Charlie 
Chaplin, un po’ dannata, 

un po’ brava ragazza. 
Scelta azzeccatissima 

nonostante il brand 
riconoscibile, ma lei riesce 

a reinterpretarlo a modo 
suo. Questo sanno fare le 

grandi artiste. Twilight l’ha 
lanciata e il grande cinema 

l’ha accolta.

l i d o l a n d



Arco Magno
San Nicola Arcella

Soriano
Calabro

Bagnara
Calabra

Certosa di
Serra San Bruno

CALABRIA
Tutto un altro film.

Come and shoot your movie in Calabria.
www.calabriafilmcommission.it | Tel +39.0961.853836

Calabria Film Commission a Venezia, incontro con la stampa e gli operatori

Domenica 1 Settembre, ore 16.00 
Italian Pavilion Sala Tropicana Conferenze Hotel Excelsior Venezia Lido

Presentazione della legge “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo in Calabria”

Comunicazione dei vincitori della seconda finestra dell’Avviso pubblico “per la concessione di contributi per l’at-
trazione e il sostegno di produzioni audiovisive e cinematografiche nazionali ed internazionali nel territorio della 
Regione Calabria 2019” e annuncio nuova finestra.



in Mostra daily n. 4 - sabato 31.08.2019

Direttore Responsabile: Flavio Natalia - Responsabile di Redazione: Elisa Grando - In Redazione: Sergio Lorizio, Laura Molinari
Grafica: Marina Luzzi - Collaboratori: Andrea Algieri, Pedro Armocida, Luca Barnabé, Oscar Cosulich, Stefano Disegni, Fabio Ferzetti, Beatrice Fiorentino, Luciano Giannini, Massimo Lastrucci 
organizzazione ed eventi: Viviana Gandini - Traduzioni: Jo-Ann Titmarsh - foto: Piermarco Menini, Fabio Tommasi, Monica Mattiolo - Assistenza: Carlo Procopio, Igor Blanaru,
Nicola Tognetti - Stampa: PAPERGRAF.IT - Via della Resistenza, 18, Piazzola sul Brenta (PD).

in Mostra

Facebook.com/CiakMagazine Twitter.com/CiakMag Instagram.com/CiakMagwww.ciakmagazine.it

english version

The impressive flotilla of national 
cinema is beginning to show its face 
here at #Venezia76. In the official 
selection alone there are 24 directors, 
while there are another 20 in the 
sidebar sections including Critics’ 
Week and Venice Days. At the end 
of the festival we can evaluate the 
quality of the Italian films presented 
here but the interesting fact already 
emerging is the one concerning the 
‘nationality’ of the films which are 
almost all produced with the support 
of Rai Cinema, which is: the Italian 
films in Venice don’t speak Roman 
dialect. All of the three films in 
competition are created and spoken 
beyond the “Sacro GRA”: Mario 
Martone with Il sindaco del Rione 
Sanità (which has Italian subtitles) 
and Pietro Marcello with Martin Eden 
once again show us the strength and 
creative freedom of the Neapolitan 
school. The same freedom can 
also be found in the films of Franco 
Maresco, whose La mafia non è più 
quella di una volta even manages 
to ironise Cosa Nostra and its crimes 
photographed by Letizia Battaglia. 
Naples is also the protagonist of two 
exceptional debuts: Igort, with 5 è il 
numero perfetto (Venice Days), and 
Nunzia De Stefano, Matteo Garrone’s 
ex-wife, whose Nevia (Orizzonti) 
takes us inside the containers in 
post-earthquake Ponticelli. In the 
Sconfini section is Alessandro 
Rossetto’s Effetto domino about 
broken industrial dreams in the Italian 
northeast while Gabriele Salvatores’ 
characters in Tutto il mio folle amore 
(out of competition and based on 
the Fulvio Ervas novel Se ti abbraccio 
non aver paura) embrace travelling 
on the road between northern Italy 
and the Balkans. And while Ascanio 
Petrini’s Tony Driver (Critics' Week) 
talks about Pasquale returning from 
the Usa to live in a cave in Polignano 
a Mare, Stefano Cipani’s Mio fratello 
rincorre i dinosauri, based on 
Giacomo Mazzariol’s eponymous 
novel, uses various locations in Emilia 
Romagna. It is only in Francesca 
Archibugi’s Vivere, today showing 
out of competition, that the Roman 
inflection can be heard (and in Carlo 
Sironi’s Sole, in Orizzonti) and that 
we see a picture-postcard Rome. 
dIs this the exception that is proving 
the new rule? ■

By Pedro Armocida

iTAliAn FilMs Don'T 
sPeAK roMAn AnYMore

LA PERFEZIONE ESISTE DA NON PERDERE
 

INTERESSANTE ★★★★★ ★★★★ PREGI E DIFETTI★★★ ★★ ★ DIMENTICABILE

 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

MEdia

lA véRITé ★★★1/2 ★★★1/2 ★★★ ★★★1/2 ★★★ ★★★1/2 ★★1/2 ★★★★ ★★★1/2 3,3
The peRFeCT CAnDIDATe ★★1/2 ★★1/2 ★★ ★★1/2 ★★★1/2 ★★ ★★ ★★★ ★★1/2 2,5
MARRIAGe SToRy ★★★1/2 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★1/2 ★★★1/2 ★★★ ★★★1/2 3,3
AD ASTRA ★★1/2 ★★ ★ ★★★ ★★ ★★★1/2 ★★1/2 ★★★★ ★★★ 2,6
Il SInDACo Del RIone SAnITà ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★1/2 ★★1/2 ★★★ ★★★1/2 ★★★ ★★★★ 3,3
j'ACCuSe ★★★★ ★★★★1/2 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★1/2 ★★★★★ ★★★★★ 4,4

i critici

S   ARS

di oscar cosulich

scHerza con i fanti
italia Regia gianfranco Pannone Durata 1h e 12’ 

Nel 2016 Pannone firma Lascia stare i santi, ora con Scherza 
con i fanti chiude questo dittico, spiegando che «dopo aver 

fatto un viaggio nel sentimento religioso ci sembrava naturale 
proseguire l’analisi, appoggiandoci al materiale di repertorio, 
così come alle musiche della tradizione popolare. Questa volta 
si affronta la difficoltà italiana ad accettare il mondo militare, 
perché noi siamo naturalmente antimilitaristi, anche se non lo 
sappiamo». Il regista ricorda poi che «quello 
italiano non è mai stato un 
popolo guerriero proprio 
per la sua millenaria storia 
di invasioni. Scherza con i 
fanti è un viaggio tragicom-
ico negli ultimi cento anni 
dell’Italia e, soprattutto, un 
universale inno alla pace».

You Will die at 20
sudan/Francia/egitto/germania/norvegia/quatar 
Regia amjad abu alala Interpreti Mustafa shehata, islam 
Mubark, Mahmoud elsaraj, bunna khalid Durata 1h e 43'

La vita di Muzamil, nato nella regione sudanese di El-Gezira, 
comincia nel peggiore dei modi: portato alla nascita dallo 

stregone del villaggio, la festa si trasforma in tragedia quando 
l'uomo predice che morirà appena compiuti vent’anni e che questa 
è la volontà di Dio, contro cui nulla si può fare. Il padre, sconvolto 
dalla predizione, abbandona la famiglia e la madre deve cres-
cere il ragazzo da sola, tra mille difficoltà. L’esordio alle regia nel 
lungometraggio di Amjad Abu Alala, dopo diversi corti realizzati 
più volte con la supervisione di Abbas Kiarostami, segna anche 
la prima volta del Sudan alla Mostra di Venezia.

Settimana della critica

rare beasts 
regno unito Regia billie Piper Durata 1h e 29’ 
concorso

mandy è una giovane donna in 
una fase cruciale della sua 

esistenza. deve decidere cosa fare 
della sua vita: vorrebbe fare carriera 
nel cinema come sceneggiatrice, 
ma sogna anche il grande amore. 
intanto i suoi genitori hanno scelto 
la via della separazione, mentre lei 
fa i conti con la maternità crescendo 
il figlio da sola proprio quando si 
imbatte in una nuova possibile 
storia sentimentale. quella con pete, 
immaturo, egocentrico e alla ricerca 
di se stesso nel mondo. 

l'abbiamo scelto perché
cosa significa essere donna oggi, tra 
ambizioni personali e mille pressioni 
sociali? ce lo spiega billie piper, 
che esordisce dietro alla macchina 
da presa riscrivendo i codici della 
rom-com, tra colori sgargianti, crisi 
isteriche e un pizzico di acida follia.

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

citiZen k
regno unito/usa Regia alex gibney Durata 2h e 8'  
Fuori concorso

Questa è la storia di Mikhail Khodorkovsky, un giovane 
comunista modello che dopo il crollo dell'Unione Sovietica 

è diventato uno degli oligarchi della nuova Russia capitalista. 
Un plurimiliardario, re del petrolio, artefice dei destini della 
nazione, ma che ebbe la sventura d'incrociare sulla sua 
strada un ufficiale marginale del KGB di stanza nella DDR 
dopo il crollo del muro di Berlino: era Vladimir Putin. Questo 
serrato e lucido documentario-lezione di storia, come solo un 

documentarista del calibro di Alex Gibney (Oscar nel 2008 con Taxi to the Dark Side) può articolare, 
racconta contesto, fasi e fine (?) di un duello conclusosi in un processo farsa. Khodorkovsky, arrestato 
per frode e poi riciclaggio di denaro, e condannato sino al 2017 al carcere duro in Siberia, divenne un 
simbolo dell'opposizione democratica russa e fu amnistiato nel 2013. Ora vive da esule a Londra. Gibney 
ha registrato oltre venti ore d'interviste, ne ha tratto il succo e lo ha arricchito con materiale d'archivio 
dell'epoca, dichiarazioni di giornalisti, avvocati e altri importanti testimoni.            Massimo Lastrucci

ilmiF

Ricordate l'esclusivo Smart Stone? 

Anche se non siete riusciti a 

procurarvi il gadget non perdete il 

corto che lo ha generato: da oggi, 

per sei giorni, alle 11.30 in Sala perla 

ThInK BIG di enrico Caria precede 

l'evento speciale delle Giornate 

degli Autori.


