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12.00	BIENNALE COLLEGE – CINEMA 8^ EDIZIONE 
12.30 WOMAN (Fuori Concorso) 
13.00 WASP NETWORK (Venezia 76) 
13.30 THE NEW POPE (EPISODI 2 e 7) (Fuori Concorso) 
14.00 THE LAUNDROMAT (Venezia 76)

press conferences
                                  sala casinò

T he day of movie stars 
is here. Steven Soder-

bergh’s latest endeavour, 
The Laundromat stars 
Meryl Streep, Gary Old-
man, Antonio Banderas, 
Sharon Stone, and Matthias 
Schoenaerts as the bankers, 
lawyers, and accountants 
behind shady international 
affairs. Another interna-
tional conspiracy, this time 
political, is shown in Olivier 
Assayas’s Wasp Network, 
starring Penélope Cruz and 
Gael García Bernal: in 1990s 
Cuba, anti-Castroist groups 

try to stage a coup, while 
spies (including Cruz’s 
character) try to infiltrate 
them and thwart their 
efforts. At nineteen years 
of age, Philippe Youmans 
presents Burning Cane. 
Grear Patterson, a visual 
artist at his first feature 
film, presents teen drama 
Giants Being Lonely. Some 
indie cinema with Guate-
malan Jayro Bustamante 
and his La Llorona, con-
cerning the extermination 
of the Guatemalan Maya 
population.

Young Americans

today
di Riccardo Triolo

Oggi arrivano i divi. Ma 
anche giovani talenti 

dal continente americano, 
pronti a stupirci. Ha un cast 
di rango l’ultima fatica di 
Steven Soderbergh, The 
Laundromat (Venezia 76). 
Gary Oldman, Antonio 
Banderas, Sharon Stone e 
Matthias Schoenaerts sono 
i banchieri, gli avvocati e i 
revisori protagonisti insie-
me a Meryl Streep dell’in-
tricata trama di affari loschi 
e sotterranei che scorrono 
sotto la superficie della fi-
nanza globale, tutti docu-
mentati dal libro-inchiesta 
del premio Pulitzer Jake 
Bernstein, Secrecy World: 
Inside the Panama Papers, 
che ha ispirato il caleido-
scopico regista della saga 
Ocean’s. Altra rete sotterra-
nea, questa volta politica, è 
quella raccontata da Olivier 
Assayas in Wasp Network 
(Venezia 76), con Penélope 
Cruz e Gael García Ber-
nal. Cuba, anni ‘90. Gruppi 
anticastristi tentano di 

rovesciare il regime, mentre 
alcune spie (tra cui la Cruz) 
tentano di infiltrarsi per 
impedirlo, salvo poi essere 
acciuffati e processati… 
Intrighi tra il sacro e il pro-
fano sono quelli svelati da 
Paolo Sorrentino nella sua 
nuova serie The New Pope, 
seguito della fortunatissi-
ma The Young Pope, di cui 
Fuori Concorso vedremo due 
capitoli. Papa Pio XIII (Jude 
Law) è in coma. Il Cardinal 
Voiello (Silvio Orlando), 
Segretario di Stato, pren-
de una drastica decisione: 
eleggere un successore (che 
ha il volto di John Malko-
vich). Buon vento conduce al 
Lido dal Nuovo Mondo una 
schiera di giovani promesse. 
A diciannove anni, Phillip 
Youmans con Burning Cane 
(Giornate degli Autori) è 
diventato il primo regista 
afroamericano e, al tem-
po stesso, il più giovane a 
vincere il Founder’s Award 
per il miglior film al Tribeca 
Film Festival. 

segue a p. 3
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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.



Grear Patterson, visual artist 
al suo primo lungometraggio, 
sbarca con un teen drama, 
Giants Being Lonely (Orizzon-
ti), storia dell’ultimo anno del-
le superiori di un trio di amici. 
È alla sua seconda prova die-
tro la macchina da presa inve-
ce Nate Parker, già vincitore 
al Sundance con The Birth of 
a Nation. In Mostra arriva con 
un altro dramma coloured: 
American Skin (Sconfini), 
racconto delle azioni dispe-
rate di un veterano di guerra 
di colore che cerca giustizia 
per suo figlio. Chi meglio di 
Spike Lee a presentarlo? Dal 
Guatemala sbarca l’alfiere del 
cinema indipendente Jayro 
Bustamante con La Llorona, 
(Giornate degli Autori) storia 
che scava nelle ferite ancora 
aperte a seguito della guerra 
civile che dal 1960 al 1996 ha 
sterminato i Maya guatemal-
techi nel silenzio pressoché 
totale della comunità interna-
zionale. 

Today
segue da p. 1

«Il cinema italiano, dalla seconda metà degli 
anni ‘80 a oggi, è legato in larga misura allo 

straordinario lavoro di Luca Bigazzi». Parola di 
Alberto Barbera, che così ha commentato l’asse-
gnazione del Premio	Campari Passion for Film, 
istituito lo scorso anno per valorizzare il contribu-
to dei collaboratori più stretti dei registi. Luca Bi-
gazzi (Milano, 1958) è il direttore della fotografia 
italiano più premiato, con un record di sette David 
di Donatello, e il primo italiano a essere candi-
dato agli Emmy Awards nella categoria Miglior 
fotografia per una miniserie o film per The Young 
Pope di Paolo Sorrentino, di cui proprio a Venezia 
saranno presentati in anteprima gli episodi 2 e 7 
del sequel The New Pope.

Come	ci	si	sente	a	ricevere	un	premio	come	
questo?
Lo vivo come un riconoscimento alla qualità del 
lavoro svolto in questi anni. Ho iniziato nel 1983 
con Silvio Soldini, a Milano, con il film Passaggio 
con figure. Ci siamo conosciuti al liceo e abbiamo 
fatto il film quando avevamo 25 anni.

Il	premio	si	chiama	Campari	Passion for Film.	
Ha	sempre	avuto	la	passione	per	il	cinema?
Amo il cinema da sempre. Da ragazzo frequen-
tavo un cineclub milanese che si chiamava 
Obraz, una specie di Cinemino di allora (cineclub 
milanese, ndr), dove ho potuto vedere tantissimo 
cinema. Erano gli anni ‘70 e in quella piccola sala 
ho potuto apprezzare il nuovo cinema tedesco, 
gli indipendenti americani e molto cinema del 
passato. Erano anni stimolanti, in cui si guarda-
vano film, si discuteva. Ero attivo politicamente: 
ho sempre pensato che fare cinema fosse anche 
una questione politica e lo penso oggi più che 
mai. A Milano c’è un progetto simile a quello dei 
ragazzi del Cinema America (il gruppo che ha 
riportato il cinema nelle piazze di Roma, ndr). Nel 
quartiere Giambellino alcuni ragazzi organizza-
no Scendi c’è il cinema con proiezioni nei cortili 
della zona. Sono stato da loro poche settimane 
fa, e vedere la loro passione portata avanti in 
condizioni tecniche ed economiche proibitive mi 
ha entusiasmato. Tantissime persone escono di 

casa e condividono una visione, 
riappropriandosi di spazi comuni. 
Hanno scelto come slogan una 
frase di Godard: «Quando si va al 
cinema, si alza la testa». Ecco, in 
questo senso penso davvero che 
l’andare al cinema sia un atto 
politico collettivo.

Però	in	questi	anni	il	fare	e	il	
vedere	cinema	sono	cambiati	
molto…	
Io non sono un nostalgico della 
pellicola e non ho nulla contro 
le nuove tecnologie, anzi, penso 
che il digitale apra nuove e 
inesplorate possibilità. Non 
sono nemmeno fissato con la 
parte tecnica: preferisco trovare 
soluzioni, lavorare in velocità, 
mettermi a disposizione del film 
e del regista. Mi interessa poco 
il concetto di “raccontare con la 
luce e le ombre”, o ricreare Cara-
vaggio e Van Gogh per mostrare 
quanto si è bravi. Questo per 
quanto riguarda il lavoro sul set. 
A proposito della distribuzione, 
non ho nulla contro le nuove piat-
taforme streaming, ma continuo 
a pensare che la visione debba 
essere condivisa e non solita-
ria, perché solo a fianco di altri 
sconosciuti si può davvero capire 
il senso profondo di un film. 
Per me anche le serie dovrebbe-
ro essere proiettate al cinema, 
perché sono in tutto e per tutto 
dei film. Negli anni ‘80 Heimat lo 
abbiamo visto al cinema come 
un lungo film diviso in 11 episodi. 
E funzionerebbe anche oggi: alla 
Cineteca di Milano proiettavano 
le puntate di The Young Pope e la 
sala era sempre piena.

Come	si	impara	oggi	a	fare	il	
direttore	della	fotografia?
Io credo nel fare. La parte tecnica 
cambia molto velocemente, per 
questo alla teoria preferisco 
sempre la pratica. Le scuole però 
sono perfette per conoscere 
compagni di avventura con cui 
iniziare a lavorare e metter-
si alla prova. Sceneggiatori, 
registi, scenografi, costumisti 
con cui buttarsi e cominicare a 
“fare”qualcosa insieme. 

intervista         Luca Bigazzi
di	Sara Sagrati

  First was 
the weight loss, 

that’s really 
what I started 

with, and – as it 
turns out – that 

affects your 
psychology
Joaquin	Phoenix

past conferences

Focus  Olivier Assayas  
di Delphine Trouillard

Così come numerosi registi della Nouvelle 
Vague, Olivier Assayas muove i primi passi nel 

mondo del cinema scrivendo critiche e recensioni. 
Redattore per la rivista di fumetti «Métal Hurlant» 
e, successivamente, per i prestigiosi «Cahiers du 
Cinéma» e «Rock et Folk», si distingue per i suoi 
interessi eterogenei, per la sua passione per il 
cinema asiatico e per i film francesi degli anni ‘50 
e ‘60. Dopo numerosi viaggi e incontri, Assayas 
non vuole più limitarsi a essere spettatore dei film 
degli altri. Alla fine degli anni ‘70 inizia a dedicarsi 
alla regia di cortometraggi, tra cui Laissé inachevé 
à Tokyo (1982), subito notato dalla critica. L’accla-
mato Il disordine è il suo primo lungometraggio 
realizzato nel 1986, e con Irma Vep (1996) ottiene 
definitivamente il riconoscimento del pubblico, 
oltre alla conferma di aver trovato nel cinema 
la propria vocazione. Regolarmente ospite dei 
Festival di Cannes, Venezia e Berlino, Assayas ha 
offerto al pubblico numerosi capolavori che si 
distinguono per il loro eclettismo, collaborando 
con molti grandi attori, da Juliette Binoche a 
Kristen Stewart, da Charles Berling a Nick Nolte, 
da Béatrice Dalle a Jeanne Balibar, passando per 
François Cluzet, Mathieu Amalric e molti altri. Il 
suo cinema, spiccatamente votato al contempo-
raneo, affronta temi sociali di grande attualità, 
quali l’ambiente famigliare, il passaggio da un’età 
all’altra, l’evoluzione del mondo e delle relazioni 
umane messe a dura prova dalle nuove tecnolo-
gie, sondando possibilità narrative al contempo 
poetiche e inedite.

segue a p. 7
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Young, free, and radical
Such a promising future, I’m telling 
you! It’s too bad the Orizzonti section 
isn’t given the coverage it should be, 
but what gems in its programme. 
This year’s programme might be the 
strongest in recent years. You’ve 
probably never heard of these direc-
tors, almost all of them are at their 
first or second film. Sole by Italian 

director Carlo Sironi is a film of great quality. Giants Be-
ing Lonely is another brilliant debut: a surprising, fresh, 
original American teen movie. The Criminal Man by Dmitry 
Mamuliya shows an impressive level of stylistic and formal 
elaboration. I loved Vincent Lacoste in Mes jours de gloire by 
Antoine de Bary and Zumiriki by Oskar Alegria, a film that 
escapes all attempts at definition and whose every scene has 
the power of a lightning bolt.

Director's cuts

Irma Vep (1986) 
Filmando il dietro 
le quinte di riprese 
cinematografiche 
catastrofiche, Assayas 
esprime la sua 
inclinazione per la mise 
en abyme e per il cinema 
che parla di cinema. 

Carlos (2010) 
Miniserie televisiva, 
il biopic dedicato al 
terrorista marxista e 
mercenario venezuelano 
Ilich Ramírez Sánchez 
conosce un grande 
successo in Francia e 
all’estero.

Sils Maria (2014) 
Selezionato al Festival 
di Cannes, segna la 
prima collaborazione 
di Assayas con Kristen 
Stewart.

Personal Shopper 
(2016) Ultima 
collaborazione con 
l’attrice Kristen Stewart, 
il film, vincitore del Prix 
de la mise en scène a 
Cannes, è stato accolto 
da critiche acerrime 
e fischi durante le 
proiezioni.

Il gioco delle coppie 
(2018) In Concorso a 
Venezia 75, il film, ricco 
di dialoghi, si ispira al 
cinema di Woody Allen e 
di Éric Rohmer.

Olivier's five

Il cuore di Milano 
è “rosso Campari”
Il progetto Campari Red Diaries prosegue nella pro-
pria attività portando avanti i suoi capisaldi irrinun-
ciabili: grande storytelling firmato da grandi registi, 
binomio che si fa garanzia di risultati memorabili. 
Per festeggiare il secolo di vita dell’aperitivo Negroni 
Matteo Garrone dirige Ana de Armas (Blade Runner 
2049) e Lorenzo Richelmy in un cortometraggio dai 
toni misteriosi quanto eleganti, ambientato in una 
Milano i cui luoghi più rappresentativi rivivono attra-
verso lo sguardo del pluripremiato regista romano.

Entering Red – Director’s cut 
di Matteo	Garrone (8’)
Sala Volpi h. 15
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REVENIR
Orizzonti

intervista         Jessica Palud 
di	Delphine Trouillard

Fin da ragazzina 
Jessica Palud ha 

frequentato i set cine-
matografici. Durante 
le vacanze scolastiche 
raggiungeva il padre 
regista Hervé Palud 
(Les Frères Pétard, La 
Gamine) e lo accom-

pagnava durante le riprese. Entusiasmata 
dall’ambiente effervescente di questo lavoro 
collettivo, ha iniziato fin da subito a nutrire 
il desiderio di una carriera nel cinema. Dopo 
diversi anni come assistente sul set di grandi 
produzioni è stata riconosciuta e apprezzata 
da diversi registi, tra cui Philippe Lioret con 
cui ha anche collaborato per la sceneggiatura 
di Revenir. 

Com’è	nata	l’idea	di	Revenir?
È la storia di un ragazzo che è fuggito dall’i-
solamento della sperduta campagna in cui 
è nato e cresciuto per andare vivere in città, 
in un luogo più aperto, dove poter venire in 
contatto con altre culture. Il film è un libero 
adattamento del romanzo di Serge Joncour, 
L’amour sans le faire (2012), che racconta il 
ritorno di un uomo verso il suo passato, la sua 
terra, dieci anni dopo essere partito. Rispetto 
al libro il film approfondisce la realtà del 
mondo agricolo, la sua durezza e la solitudine 
delle persone che lo abitano. Con il personag-
gio di Thomas ho voluto mostrare quanto è 
difficile tornare alle proprie radici dopo che si 
è fatto di tutto per reciderle. 

Come	ha	scelto	il	cast	del	film?
Ho chiesto a diversi attori di fare dei provini 
prima di scegliere il casting definitivo. Le mie 
idee sul film non erano ancora precise e non 
avevo necessariamente in mente di scegliere 
interpreti affermati come Niels Schneider e 
Adèle Exarchopoulos. Thomas è un ragazzo 
taciturno che decide dopo molti anni di far ri-

torno ai luoghi dell’infanzia, ma in 
realtà nasconde un segreto. Niels 
emanava la potenza emozionale 
che cercavo per incarnare questo 
soggetto impenetrabile, circon-
dato da un alone di mistero. Con 
Adèle è stato invece un colpo di 
fulmine; ho incontrato diverse 
attrici ma la sua spontaneità e 
la sua naturalezza, oltre al fatto 
che era una giovane madre come 
il personaggio che doveva inter-
pretare, mi hanno convinta a sce-
gliere lei e nessun’altra. Questo 
per quanto riguarda i due ruoli 
principali del film, ma anche gli 
altri interpreti mi si sono rivelati 
al momento delle prove. 
Mi appassiona la ricerca dell’at-
tore giusto, non deve essere per 
forza conosciuto o famoso ma 
piuttosto capace di entrare in sin-
tonia con la storia, qualunque sia 
la sua esperienza cinematogra-
fica precedente. Niels Schneider 
ha lavorato in molti film ma il 
personaggio di Thomas è per lui 
del tutto inedito e mi piace l’idea 
di esserci assunti questo rischio 
insieme.

Cosa	si	aspetta	dal	debutto	del	
suo	film	in	Mostra?
È la mia primissima volta a Vene-
zia. Sono molto felice ed eccitata 
all’idea di scoprirla e di essere 
stata selezionata per Orizzonti. 
Non riesco ancora a crederci! Tra 
l’altro mi ritengo molto fortunata 
perché in Concorso ci sono alcuni 
dei miei registi preferiti: Kore-eda 
Hirokazu, James Gray… Tutti 
registi che mi hanno in qualche 
modo influenzata.

di Jessica Palud    
con Niels Schneider, Adèle Exarchopoulos, Patrick d’Assumçao, 
Hélène Vincent, Franck Falise, Jonathan Couzinié
(Francia, 76’)

Focus  Meryl Streep  
di Sara Sagrati 

Cosa si può dire di Meryl Streep che non risulti 
scontato? È semplicemente la più grande attrice 

vivente, con il record assoluto di ventuno nomination 
all’Oscar lungo cinque decenni e tre statuette portate 
a casa. Mary Louise Streep nasce il 22 giugno 1944 in 
New Jersey e al liceo studia canto, fa la cheerleader 
e partecipa a numerose recite scolastiche. Frequenta 
poi la Yale Drama School e leggenda vuole che iniziò a 
interessarsi al cinema quando vide la performance di 
Robert De Niro in Taxi Driver. Inizia a fare audizioni nel 
1976 e nel 1978 è già ne Il cacciatore, proprio accanto 
a De Niro. Eterea, con una pelle capace di assorbire o 
rilasciare la luce a comando del regista, fin da subito 
buca lo schermo, anche grazie alla capacità unica di 
trasformarsi nei suoi personaggi pur rimanendo se 
stessa: il modo in cui alza gli occhi, si tocca il collo, 
deglutisce, solleva il mento… Attrice drammatica 
sopraffina, bravissima con gli accenti, perfezionista, 
ha saputo adeguarsi al tempo che passa dimostrando 
di saper padroneggiare anche commedia e musical. 
Una vera macchina da guerra sul lavoro, assente da 
qualunque cronaca mondana. Per esigenze di set ha 
studiato polacco, ha imparato a suonare il violino, è 
ingrassata, dimagrita. Nella vita privata, poi, è sposata 
da quarantun anni con Don Gummer e i loro quattro 
figli stanno seguendo le orme di mammà, all’appa-
renza senza troppi complessi nei confronti di cotanta 
genitrice. Forse per Hollywood è questo il suo più vero, 
incredibile, riconoscimento.

Meryl's six

Veterano dei Marines e custode in un 
liceo della California, l’afroamericano 

Lincoln Jefferson viene fermato dalla polizia 
per un controllo assieme al figlio quattordi-
cenne KJ. Scoppia un alterco che porta alla 
tragica morte del ragazzo, con il poliziotto 
colpevole dell’uccisione che non solo rimane 
impunito, ma rientra regolarmente in servizio poco dopo il tragico avveni-
mento. La rabbia e la frustrazione faranno compiere a Lincoln gesti eclatanti, 
alla disperata ricerca di una giustizia capace di onorare la memoria del figlio 
ucciso. La proiezione sarà accompagnata dalla presenza di Spike	Lee, che pre-
senterà il film insieme al regista e dialogherà con lui al termine della proiezione.

American Skin di Nate	Parker (USA, 89’)
Sala Giardino h. 21.15

Sconfini  
FONDAZIONE	

VENETO	
FILM	COMMISSION

CONFERENZA STAMPA
Cristiano	Corazzari

Assessore regionale al 
territorio, cultura e sicurezza

Luigi	Bacialli
Presidente della Fondazione 

Veneto Film Commission
Spazio Lounge Orizzonti

CLUB 76 h. 19

DOVE TUTTO 
È COMINCIATO
Dopo molti anni di vo-
lontaria assenza dovu-
ti alla rottura con la 
propria famiglia, Thomas 
fa ritorno alla fattoria 
in cui è nato e in cui 
ha trascorso la propria 
infanzia. Il fratello 
maggiore è scomparso in 
un incidente anni prima, 
la madre è prossima alla 
morte e i rapporti con 
il padre sono inesisten-
ti. Alla fattoria Thomas 
incontrerà per la prima 
volta Alex, il nipote di 
sei anni, e l’esuberan-
te cognata Mona: sarà in 
grado di lasciarsi alle 
spalle un passato ingom-
brante e reindirizzare la 
propria vita? 
Parigina, classe 1987, 
Jessica Palud ha dato 
inizio alla propria car-
riera come aiuto regista 
di Bernardo Bertolucci e 
Sofia Coppola rispettiva-
mente in The Dreamers e 
Marie Antoinette. Ha de-
buttato nel lungometrag-
gio con Les yeux fermés 
nel 2013, mentre il suo 
cortometraggio Marlon del 
2017 è stato selezionato 
nei Festival di Toronto, 
Stoccolma, Vancouver e 
Clermont-Ferrand, aggiudi-
candosi numerosi ricono-
scimenti.  
After years of estrange-
ment from his family, 
Thomas comes back to the 
family farm. His elder 
brother disappeared years 
before, his mother is dy-
ing, and he has barely any 
relationship with his fa-
ther. At the farm, Thomas 
will meet his nephew Alex, 
6, for the first time, and 
his exuberant sister-in-
law, Mona. Will Thomas be 
able to leave his past 
behind and make a new life 
for himself? 
Jessica Palud (Paris, 
1987) began her career 
as assistant director of 
Bernardo Bertolucci and 
Sofia Coppola on the set of 
The Dreamers and Marie-
Antoinette, respectively. 
She made her debut with 
Les yeux fermés in 2013. 
Her short movie Marlon of 
2017 enjoyed recognition 
in at Toronto, Stockholm, 
Vancouver, and Clermont-
Ferrand. (D.C.)

Il cacciatore (Michael Cimino, 1978)
Un vestito da sposa, un ballo sfrenato, ultimo 
momento di gioia prima della partenza per la guerra. 
È nata una stella. 

La scelta di Sophie (Alan J. Pakula, 1982)
L’Olocausto raccontato dai sopravvissuti. Si può 
vivere con quell’orrore dentro? La risposta è tutta 
nei primi piani di Meryl Streep. Secondo Oscar dopo 
Kramer contro Kramer.

La morte ti fa bella (Robert Zemeckis, 1992)
La svolta “leggera” arriva con She-Devil (1989), 
consacrata ne Il diavolo veste Prada (2006) e 
definitiva in Mamma mia! (2008), ma è Zemeckis a 
renderla “immortale”.

I ponti di Madison County (Clint Eastwood, 1995)
Il rilancio, dopo alcuni anni di meno lavoro, arriva con 
lo struggente melodramma di e con Clint Eastwood. 
Fazzoletti ne avete?

Angels in America (Mike Nichols, 2003)
La diva non ha mai disdegnato la buona televisione. 
Dalla miniserie Olocausto (1978) a Big Little Lies 
(2019), con l’apice dell’intenso dramma corale diretto 
da Nichols.

The Post (Steven Spielberg, 2017)
Dopo The Hours e l’Oscar per The Iron Lady, torna al 
biopic, ma questa volta “senza trucchi”. 
La sua editrice 
coraggiosa è un 
vero balsamo 
per questi strani 
tempi. 



Fin dall’apertura, sia nella messa 
in scena sia nei movimenti di mac-

china, Strategia del ragno pone i segni 
del labirinto e dello smarrimento. 
Tanto la riluttante indagine sull’anti-
co assassinio fascista del padre quan-
to lo stesso paese (Tara, luogo ambi-
guo fra strapaese e spazi metafisici) 
inghiottono il protagonista, nel caldo 
sfibrante della Bassa padana. Tara, 
dove il tempo non esiste: Giulio Brogi 
è Athos Magnani padre e figlio; i tre 
ambigui amici del padre sono identici 
nei flashback e nel presente. La vita 
e la morte, in questa storia tratta da 
Borges, diventano teatro. È un viaggio 
nel paese della memoria bertoluc-
ciana; significativo il nome di Tara 
(la tenuta di Via col vento, la “casa” 
in assoluto). Bernardo Bertolucci 
evoca la Bassa dov’è cresciuto, sotto 
il segno possente di Verdi (il Rigolet-
to, ascoltato dai contadini immobili 
nel sublime climax del film) e quello 
inquietante di Ligabue (il leone, la cui 
testa con una mela in bocca, nella sce-
na più surreale, è portata sul vassoio 
dal fratello di Bernardo, Giuseppe). 
Fra i riferimenti pittorici troviamo 
Magritte e Delvaux, e naturalmente 
De Chirico, e Renoir. Il conformista 
(dello stesso anno) metteva in scena 
l’assassinio del padre. Idem per Stra-
tegia del ragno, ma qui la ragnatela 
che avvolge Athos Magnani junior è 
troppo forte, invincibile. Nell’impres-
sionante finale, i binari della stazione 
dove Athos attende il treno si coprono 
di erba sempre più alta; nessun treno 
può partire da lì: non si ritorna dal 
luogo della memoria. 
Giorgio Placereani

Strategia del ragno
di Bernardo Bertolucci 
(Italia, 1970, 100’)
Sala Giardino h. 14.15

L’approccio di Martin Scorsese al 
musical non poteva che essere sia 

un omaggio al periodo d’oro hollywoo-
diano a cavallo tra gli anni ‘40 e i ‘50 del 
secolo scorso, sia, allo stesso tempo, una 
profonda critica al mondo dello spettacolo 
che fagocita le vite, le carriere e i sogni 
dei protagonisti. Se da una storia d’amore 
nata alla fine della Seconda Guerra 
mondiale, quella tra il sassofonista jazz 
Jimmy Doyle e la cantante Francine 
Evans, si compone un connubio artistico 
che porterà il duo al successo, lo stesso 
rapporto tra i due, dopo la nascita di un 
figlio, sarà la causa della separazione per 
attriti caratteriali emersi sotto i rifletto-
ri. Robert De Niro e Liza Minnelli sono 
perfetti nella parte, e il regista descrive 
un mondo luccicante eretto su fastose sce-
nografie che è solo la superficie del reale: 
scavando in profondità ci sono sofferenza, 
dolore, tensioni e arrivismo. Mantenendo 
il canone della commedia musicale Scor-
sese ne altera le coordinate realizzando 
un affresco nostalgico di un mondo che 
non esiste più. Naturalmente la partitura 
sonora è il filo conduttore e l’ossatura 
portante del racconto cinematografico 
che riporta lo spettatore indietro nel 
tempo. Un’opera sfortunata all’epoca – fu 
il primo flop al botteghino del regista – 
ma, in realtà, un classico da riscoprire, 
cresciuto nel tempo, con una title track 
divenuta famosa tre anni dopo l’uscita del 
film grazie all’interpretazione di Frank 
Sinatra. Andrea Zennaro

New York, New York 
di Martin Scorsese  
(USA, 1977, 155’)
Sala Giardino h.17

L’opera prima di István Gaál fu un suc-
cesso della Nouvelle Vague ungherese. 

Così il regista parlò del suo lavoro: «Io 
scrivo la sceneggiatura, faccio la regia e 
poi monto il film con le mie mani, senza 
ricorrere a un montatore. In altre parole, 
filtro tre volte l’idea attraverso di me. A 
volte manovro anche la macchina da pre-
sa. Nello stesso tempo non mi ritengo né 
scrittore di sceneggiatura, né regista, né 
montatore, né operatore. Mi ritengo sem-
plicemente uno scrittore delle immagini: 
o meglio, uno scrivano». La storia raccon-
ta di una giornata di un gruppo di studen-
ti al fiume Tibisco. Spensierati, prendono 
il sole e si tuffano in acqua, nessuno si ac-
corge che è annegato un loro amico. Dopo 
la tragedia, tutti devono fare un esame di 
coscienza, cercando di capire di chi sia la 
colpa dell’accaduto. Questa pressione li 
rende adulti e anche i rapporti tra loro si 
trasformano. Fabio Marzari

Sodrásban (Nella corrente) 
di István Gaál (Ungheria, 1964, 85’)
Sala Casinò h. 17

«Lui faceva il 
cinema. Punto. 

Si è fatto veicolo 
per raccontare delle 
storie in una forma 
che è davvero difficile 
trovare nel nostro Pa-
ese. Nessuno faceva 
i film come lui». Così 
Valerio Mastandrea 

su Claudio Caligari; con cui ha lavorato in 
L’odore della notte come attore e in Non esse-
re cattivo come coproduttore. Manca molto 
Claudio Caligari, autore che dal 1976 al 2015, 
con ‘soli’ quattro documentari e tre film di fic-
tion ha saputo raccontare il cambiamento dei 
margini di questa Italia. Era un intellettuale, 
di quelli veri, onesti, che si immergeva nelle 
realtà che voleva raccontare, per conoscer-
le, impararne la lingua e dare così forma al 
discorso filmico. I ragazzi di strada di Amore 
tossico, il noir di L’odore della notte, la preca-
rietà delle nuove periferie di Non essere catti-

di Grear Patterson    
con Jack Irving, Ben Irving, Lily Gavin, 
Amalia Culp, Gabe Fazio
(USA, 81’)

GIANTS BEING 
LONELY
Orizzonti SOUND

TRACKS
a cura di F.D.S.

Ema _Sembra un film 
destinato a realizzare 
un sogno fatto all’alba, 
Ema, un sogno sulla libido 
femminile come capacità 
totalizzante di governare 
il mondo, come l’astuzia 
saggia che hanno solo gli 
dei… Anche se il film parte 
con Bachofen e la sua teoria 
sul matriarcato e finisce con 
approdare all’ Özpetek de 
Le fate ignoranti. Strepitosa 
la colonna sonora, in un 
film che, più che avere 
una colonna sonora, è una 
colonna sonora, concepito 
com’è sulla danza come 
potere espressivo di 
liberazione. Tra danze 
tribali reggaeton nelle albe 
e nelle notti di Valparaiso 
e glitch liquidi e sensuali, 
lo score di Nicolas Jaar, 
giovanissimo compositore 
cileno-statunitense, non 
offre letteralmente tregua, 
e alla fine ti fa stupefatto 
prigioniero. Come Ema fa 
per amore con gli uomini e le 
donne attorno a lei…  

     

The Kingmaker
Imelda Marcos ha dato 
molto alla musica, quella 
rock soprattutto. Non solo 
David Byrne e Fatboy Slim 
le hanno dedicato un disco, 
ma quella volta che i Beatles 
se la videro davvero brutta, 
fu lei la responsabile. Nella 
notte del 5 luglio 1966, 
dopo un concerto a Manila, 
i quattro rifiutarono di 
partecipare ad un party 
organizzato da Imelda, 
che se la prese molto. Il 
giorno dopo, all’aeroporto, 
i Beatles furono circondati 
da una folla inferocita 
senza nessuna protezione 
da parte della polizia, 
cui il presidente Marcos 
aveva ordinato di sparire 
all’improvviso. Si misero 
a correre verso l’aereo, e 
riuscirono a salvarsi. La 
musica di questo bellissimo 
doc sull’eterna banalità 
del male è di Jocelyn Pook 
(diventata famosa per avere 
composto Masked Ball, il 
famoso brano registrato al 
contrario che accompagna 
la scena che precede l’orgia 
in Eyes Wide Shut), che 
affronta dignitosamente il 
compito di commentare con 
la musica gli squittii della ex 
presidentessa, equamente 
divisi tra ricordi oppiati e 
rapace futuro. 

     

                  RESTAURI classici

                  DOC

 classici
vo. Proprio sul set di Non essere cattivo, “la 
sua banda” (gli attori, la casa di produzione 
Kimerafilm, le maestranze…) si è stretta 
intorno a lui e non lo ha più lasciato andare, 
anche dopo la prematura scomparsa. «Se c’è 
un aldilà, son fottuto», diceva durate la ma-
lattia, e questa sua frase – che ne rispecchia 
l’indole – è diventata il titolo del documenta-
rio realizzato dalla “sua banda”, capitanata 
qui da Simone Isola e Fausto Trombetta. 
L’obiettivo non è rispondere ai soliti quesiti 
(marginalità, torti subiti, mancati riconosci-
menti), ma riflettere sul percorso di un auto-
re coerente con le proprie idee di cinema e 
di vita, che ha realizzato i suoi film con la 
libertà espressiva per lui inderogabile.
Sara Sagrati

Se c’è un aldilà sono fottuto. Vita e cinema 
di Claudio Caligari
di Simone Isola e Fausto Trombetta
(Italia, 105’)
Sala Volpi h. 16.45
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IL DECIMO INNING
È la fine dell’ultimo anno delle scuole 
superiori per Bobby, Caroline e Adam che 
si preparano, non senza timori, a muove-
re i primi passi nell’età adulta. Mentre 
sono impegnati a scoprire cosa significa 
amare ed essere amati, i tre giovani si 
ritrovano a navigare acque insidiose che 
rivelano loro la complessa natura delle 
relazioni umane. Il mondo protetto (?) di 
una squadra di baseball fa da sfondo a 
un’intensa coming-of-age story, che è il 
racconto di un sopravvisuto. Visionario 
artista multidisciplinare, Grear Patter-
son (Redding, Connecticut, 1988) vive e 
lavora a New York ma ha già conquistato 
il suo posto nelle più importanti colle-
zioni d’Europa e degli Stati Uniti. 
Ha collaborato con artisti del calibro 
di Harrison Ford, James Franco e Terence 
Koh. Giants Being Lonely è il suo primo 
lungometraggio, realizzato con un gruppo 
di amici e prodotto da Olmo Schnabel, fi-
glio del celebre regista-pittore, che pre-
sta al cast anche la figlia Stella Schna-
bel, nel ruolo della mamma di Caroline. 
Bobby, Caroline, and Adam are at the end 
of their senior year and look at adult-
hood fast approaching. As they learn what 
it means to love and be loved, the three 
end up in dangerous waters as they dis-
cover just how complex human relation-
ships can be. The world of baseball is 
the background to this coming of age 
story. A visionary, multi-disciplinary 
artist, Grear Patterson (Redding, CT, 
1988) lives and works in New York. He is 
known as a practical man with a penchant 
for adventure and as a positive person who 
experiments constantly. Using recycled and 
scrap material, he makes minimalist works 
of art with a taste for pop, nostalgia, 
and youth. Patterson worked with Harri-
son Ford, James Franco, and Terence Koh. 
Giants Being Lonely is his first feature 
film. Produced by Olmo Schnabel, it stars 
Schnabel daughter, Stella, as Caroline’s 
mother. (C.S.)

A seguire,
incontro con il 

produttore e regista 
statunitense

Irwin 
Winkler
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LABIRINTI di Loris Casadei 
I complicati labirinti a corridoio, a noi familiari, appaiono per la prima 
volta sulle monete di Cnosso del IV secolo a.C.. La loro origine è avvolta 
nel mistero ma è possibile legarli a una danza poi descritta da Omero 
nell’Iliade. Dedalo infatti potrebbe aver creato il labirinto non tanto 
per nasconderci Minosse, quanto come luogo della danza che celebra 
Arianna/Persefone, dea che riuniva in sé la morte e la vita.    

Mariana Di Girolamo, protago-
nista di Ema di Pablo Larraín, 
si esprime con il linguaggio dei 
giovanissimi di oggi: il corpo e 
la danza. Una danza conside-
rata ‘pericolosa’, il reggaeton, 
ma capace di aggregare sulla 
strada. Il coreografo è José Vi-
dal e la maggior parte dei dan-
zatori sono ballerini di strada. 
La pellicola, girata a Valparaíso 
offre mirabolanti scene tra le 
case colorate, le funicolari, le 
vedute del porto dall’alto e le 
labirintiche colline, come le 
chiamò il poeta Pablo Neruda. 
Ema sembra distruggere se 
stessa e gli altri con acqua 
e fuoco, ma in realtà saprà 
ricreare un nuovo futuro.

VVR

Lo spazio è buio. Illuminato dalle stelle e da 
frammenti del linguaggio. Cifre. Lettere. 

Forme. Sulla luna, il senno. Il pensiero. 
Si disegna intorno a me uno spazio mentale 
che ospita forme di luce, forme di vita, segni. 
È come leggere: dare senso in solitudine a 
una catena semantica. Leggo di dinosauri, 
animali preesistenti. Li vedo. Varco le soglie 
del tempo. Leggo di automobili sprofondate 
nella sabbia lunare, reperti archeologici di un 
altro tempo inumano, asservito alla tecnica. 
Le vedo. Leggo la parola democrazia. Vuota. 
Morta. Vedo le bandiere delle nazioni. Con-
quiste vuote. Sottrazioni di spazio. Volo. Pos-
so sorvolare lo spazio. La candida rosa. Vedo 
l’Empireo cristallizzarsi in una forma sinteti-
ca. Lo supero. Lo osservo, estraneo. I confini 
del mio corpo si espandono. Ho arti oblunghi 
che non afferrano alcunché. Segnano la mia 
direzione, la anticipano. Posso saltare. Sento 
il vuoto nel mio corpo. Vedo asteroidi venirmi 
incontro. Rompono il mio visore. Il mio sguar-
do è ancora troppo soggettivo. Sono impri-
gionato nel mio stesso linguaggio. Cerco una 
linearità. Un vettore di senso. Non esiste. Non 
esisto. Posso solo salire. La Terra di fronte a 
me mi è ormai estranea. Irraggiungibile. Sono 
melancolico. Melodrammatico. Le emozioni 
mi tengono ancorato, mi impediscono di 
ascendere. Abbandono il corpo. Lo lascio flut-
tuare nello spazio, muto simulacro. Sono un 
corpo celeste. Vedo una montagna innalzarsi 
di fronte a me. La sua voce mi invita a salire, a 
non guardare in basso, nell’oscurità dell’im-
menso cratere che si apre sotto di me. 
Posso solo salire. Lo faccio. Salgo. Mi elevo. 
Le braccia tese sopra la mia testa. Oltre le 
stelle, che esplodono in mille bagliori simul-
tanei. Oltre lo spazio, che si apre in un buio 
infinito, primordiale... Riccardo	Triolo

TO	THE	MOON
FUORI CONCORSO | Best of VR
di Laurie	Anderson,	Hsin-Chien	Huang	
(Taiwan, USA, 15’)

Intervista	Luca	Bigazzi
segue da p. 3

Prime	pillole	di	Festival di Giorgio Placereani

5    è il numero perfetto di Igort è una trascrizione assai piacevole della sua graphic 
novel – pensare che doveva dirigerla Johnnie To! – molto hongkonghese in salsa 

di guapparia napoletana. Ma anche in salsa di graphic novel, con le sue astrazioni 
figurative che la raffreddano. 
La vérité, di Kore-eda Hirokazu in trasferta, è un bellissimo film, del tutto kore-ediano 
nella sua trascrizione francese. L’attrice Catherine Deneuve e Juliette Binoche, madre 
e figlia in conflitto, danno corpo ai temi classici di Kore-eda: la famiglia e la percezione, 
come cambia nel corso del tempo; e questo mentre Catherine Deneuve interpreta un 
film di fantascienza che è un’evidente mise en abyme della storia, e perché non sembri 
una trovata ovvia Kore-eda si diverte a dichiararcelo in faccia continuamente... 
E non manca nemmeno il suo ‘timbro’: l’animale magico.
Il Sindaco del Rione Sanità di Mario Martone è come quelle tragedie shakespeariane 
che vengono messe in scena in abiti moderni. Eduardo parlava di una camorra del 
1960 che oggi è storia antica, con un boss settantacinquenne; quello di Martone è 
un giovane con il comportamento aggressivo proprio dei boss d’oggi, dell’epoca della 
ferocia e della droga. Una contraddizione stimolante? O artificiosa e che fa risaltare 
senza volerlo le rughe del testo?

Archivio Cameraphoto/©Vittorio Pavan 
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These pictures tell the 
story of the immortal 
relationship between 
Venice, cinema, and the 
celebrities of a Golden 
Era: the 1950s and 
1960s. On exhibition, 
portraits of film stars such 
as Brigitte Bardot, Paul 
Newman, Sophia Loren, 
Jean Paul Belmondo, 
Anne Baxter, Claudia 
Cardinale, Marcello 
Mastroianni, and Jane 
Fonda, and from the 
worlds of art and culture 
such as Pier Paolo 
Pasolini, Salvador Dalí, 
Mario Del Monaco, Maria 
Callas, Truman Capote, 
Mick Jagger. All are 
united in a single story 
and the plot is the city 
of Venice and its past, 
present, and future.

23 August - 15 September 

Campo San Bortolomio
Venezia
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Perché il cinema è un lavoro di squadra in 
cui ognuno ha il suo ruolo, ma si collabora 
insieme anche per trovare soluzioni tecni-
che e soprattutto creative.

E	vero	che	tra	i	mestieri	del	cinema	
quello	di	direttore	della	fotografia	è	il	
più	‘maschile’?
Non sono affatto d’accordo. Penso anzi che 
sia un mestiere più femminile, che necessita 
di grande sensibilità e dedizione. Certo, il 
mondo del cinema è stato molto maschili-
sta, ma tante barriere sono cadute e altre 
ne cadranno. Per quanto mi riguarda posso 
dire che sul set, tra le maestranze, non 
sento una questione di genere, ma di profes-
sionalità, e sempre più spesso vedo donne 
competenti che si fanno strada con il loro 
lavoro e il loro talento. Non voglio dire che il 
problema non esista, ma credo che la vera 
questione da combattere sia il fascismo 
crescente, in ogni settore, non solo sul set.

Lei	ha	all’attivo	numerosi	sodalizi	di	
lunga	data	(Soldini,	Sorrentino,	Amelio,	
Cotroneo),	ma	ha	anche	lavorato	con	
giovani	esordienti.	Come	sceglie	i	film	
su	cui	lavorare?
Leggo le sceneggiature e scelgo i progetti 
che mi piacciono. Poi negli anni ho cono-
sciuto registi con cui si sono creare delle 
ottime intese professionali. 
A volte, ma non necessariamente, anche 
delle belle amicizie. In questi casi viene 
naturale continuare a lavorare insieme.

Prossimi	progetti?
Intanto sono qui a Venezia nella giuria per 
premio I Love GAI, Giovani Autori Italiani. Poi 
vado in America a girare un film low budget 
indipendente di Antonio Tibaldi, un autore 
italo-americano con cui mi trovo molto 
bene. Al ritorno mi fermerò a Milano per 
tornare a lavorare con Ivan Cotroneo alla se-
conda stagione di La compagnia del cigno. 

C’è	un	film	a	cui	è	particolarmente	lega-
to	di	tutta	la	sua	produzione?
Se devo proprio sceglierne uno, direi il 
primo: Passaggio con figure di Silvio Soldini, 
girato nelle notti milanesi in bianco e nero, 
con pochi soldi e pochi mezzi. È stato un 
momento irripetibile.

Se	dovesse	scegliere	di	illuminare	un	
qualunque	film	non	suo,	quale	film	
sarebbe?
Vista la mia grande passione per il cinema, 
direi tutti quelli che mi sono piaciuti, che 
sono comunque tantissimi.
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VENICE 
FILM 
FESTIVAL
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IL	SINDACO	DEL	RIONE	SANITÀ H½ HHH½ HH H½ HHH HHH½ HHH½ HH
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e con AnTonIo cAcAce, nADIA PASToRcIcH, PAoLA PInI, DAnIeLe TenZe 
SceneggIATuRA MAuRo cAPuTo DIReZIone DeLLA foTogRAfIA e MonTAggIo DAnIeLe TRAnI RIPReSe AeRee MIcHeLe PuPo Suono e MuSIcHe DI fRAnceSco MoRoSInI TeSTI DI gIoRgIo PReSSBuRgeR 

PRoDoTTo DA VoX PRoDuZIonI In ASSocIAZIone con ISTITuTo Luce cInecITTÀ In coLLABoRAZIone con coLLecTIVe PIcTuReS e A-LAB PRoDuTToRI eSecuTIVI feDeRIcA cReVATIn e oMAR SoffIcI
ScRITTo e DIReTTo DA MAuRo cAPuTo unA DISTRIBuZIone ISTITUTO LUCE - CINECITTÀ

un film di

MAURO CAPUTO

V O X  P R O D U Z I O N I  i n  a s s o c i a z i o n e  c o n  I S T I T U T O  L U C E - C I N E C I T T À
p r e s e n t a n o

d a u n r a c c o n t o d i  G i o r G i o p r e s s B u r G e r
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8.30 Sala Darsena
FUORI CONCORSO · PROIEZIONI SPECIALI
press · industry
THE	NEW	POPE	(ep.	2	e	7)	
Paolo Sorrentino (120’)
v.o. inglese, italiano, arabo, tedesco,
portoghese, polacco, russo, giapponese,
spagnolo st. italiano/inglese

8.30 PalaBiennale
VENEZIA 76 tutti gli accrediti
EMA	
Pablo Larraín (102’)
v.o. spagnolo st. italiano/inglese
a seguire
VENEZIA 76 tutti gli accrediti
JOKER	
Todd Phillips (118’)
v.o. inglese st. italiano/inglese

9.00 Sala Grande
VENEZIA 76 press · industry
THE	LAUNDROMAT	
Steven Soderbergh (95’)
v.o. inglese st. italiano/inglese

9.00 Sala Giardino
FUORI CONCORSO
pubblico · tutti gli accrediti
VIVERE	
Francesca Archibugi (103’)
v.o. italiano, inglese st. inglese/italiano

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

9.00 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

11.00 Sala Darsena
VENEZIA 76 press · industry
THE	LAUNDROMAT	
Steven Soderbergh (95’)
v.o. inglese st. italiano/inglese

11.00 Sala Volpi
VENEZIA CLASSICI · NON FICTION
press · industry
SE	C’È	UN	ALDILÀ	SONO	
FOTTUTO.	VITA	E	CINEMA	DI
CLAUDIO	CALIGARI	
Simone Isola, Fausto Trombetta (105’)
v.o. italiano st. inglese

11.15 Sala Grande
FUORI CONCORSO · PROIEZIONI SPECIALI
press · industry
THE	NEW	POPE	(ep.	2	e	7)	
Paolo Sorrentino (120’)
v.o. inglese, italiano, arabo, tedesco,
portoghese, polacco, russo, giapponese,
spagnolo st. italiano/inglese

11.15 Sala Giardino
FUORI CONCORSO press · industry
I	DIARI	DI	ANGELA	-	NOI	DUE
CINEASTI.	CAPITOLO	SECON-
DO.	(Angela’s	Diaries	-	Two
Filmmakers.	Part	Two.)	
Yervant Gianikian, Angela Lucchi (100’)
v.o. italiano, inglese, francese, armeno
st. inglese

11.30 Sala Perla
GIORNATE DEGLI AUTORI
EVENTO SPECIALE
pubblico** · tutti gli accrediti
BURNING	CANE	
Phillip Youmans (78’)
v.o. inglese st. italiano

13.00 PalaBiennale
ORIZZONTI pubblico · tutti gli accrediti

	BIK	ENEICH	-	UN	FILS	
(A	Son)	
Mehdi M. Barsaoui (96’)
v.o. arabo, dialetto tunisino 
st. italiano/inglese

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

14.00 Sala Grande
FUORI CONCORSO
pubblico · tutti gli accrediti
WOMAN	
Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand 
(104’)
v.o. multilingue st. italiano/inglese

14.00 Sala Perla
SETTIMANA DELLA CRITICA · SIC@SIC
pubblico** · tutti gli accrediti
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
A seguire incontro con gli autori/Q&A

14.15 Sala Giardino
VENEZIA CLASSICI · RESTAURI
pubblico · tutti gli accrediti
STRATEGIA	DEL	RAGNO
(The	Spider’s	Stratagem)	
Bernardo Bertolucci (110’)
v.o. italiano st. inglese

14.30 Sala Darsena
ORIZZONTI pubblico · tutti gli accrediti

	REVENIR	(Back	Home)	
Jessica Palud (76’)
v.o. francese st. italiano/inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

14.30 Sala Casinò
SCONFINI · FUORI CONCORSO
press · industry
EFFETTO	DOMINO	
Alessandro Rossetto (104’)
v.o. italiano, dialetto veneto, inglese, cinese,
albanese st. italiano/inglese

15.15 PalaBiennale
ORIZZONTI pubblico · tutti gli accrediti

	MES	JOURS	DE	GLOIRE
(My	Days	of	Glory)	
Antoine de Bary (98’)
v.o. francese st. italiano/inglese

16.30 Sala Grande
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
pubblico* · tutti gli accrediti
PREMIO	CAMPARI	PASSION
FOR	FILM	A	LUCA	BIGAZZI
a seguire
FUORI CONCORSO · PROIEZIONI SPECIALI
THE	NEW	POPE	(ep.	2	e	7)	
Paolo Sorrentino (120’)
v.o. inglese, italiano, arabo, tedesco,
portoghese, polacco, russo, giapponese,
spagnolo st. italiano/inglese

16.45 Sala Volpi
VENEZIA CLASSICI · NON FICTION
pubblico** · tutti gli accrediti
SE	C’È	UN	ALDILÀ	SONO	
FOTTUTO.	VITA	E	CINEMA	DI
CLAUDIO	CALIGARI	
Simone Isola, Fausto Trombetta (105’)
v.o. italiano st. inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

16.45 Sala Perla
GIORNATE DEGLI AUTORI
WOMEN’S TALES
pubblico** [14+] · tutti gli accrediti
SHAKO	MAKO	
Hailey Gates (17’)
v.o. inglese, arabo st. inglese/italiano
BRIGITTE	
Lynne Ramsay (30’)
v.o. inglese st. italiano
GIORNATE DEGLI AUTORI
LA	LLORONA	
Jayro Bustamante (97’)
v.o. spagnolo st. italiano/inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

17.00 Sala Darsena
ORIZZONTI pubblico · tutti gli accrediti

	GIANTS	BEING	LONELY	
Grear Patterson (81’)
v.o. inglese st. italiano/inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

17.00 Sala Giardino
VENEZIA CLASSICI · RESTAURI
pubblico · tutti gli accrediti
NEW	YORK,	NEW	YORK	
Martin Scorsese (163’)
v.o. inglese st. italiano
A seguire incontro con
Irwin Winkler / Lesson of Cinema

17.00 Sala Casinò
VENEZIA CLASSICI · RESTAURI
pubblico** · tutti gli accrediti
SODRÁSBAN	(Current)	
István Gaál (85’)
v.o. ungherese st. italiano/inglese

17.15 Sala Perla 2
FUORI CONCORSO
pubblico** · tutti gli accrediti
CITIZEN	K	
Alex Gibney (128’)
v.o. inglese, russo st. italiano/inglese

17.30 PalaBiennale
FUORI CONCORSO
pubblico · tutti gli accrediti
ADULTS	IN	THE	ROOM	
Costa-Gavras (124’)
v.o. inglese, greco, francese, tedesco
st. italiano/inglese

19.30 Sala Grande
VENEZIA 76 pubblico
THE	LAUNDROMAT

Steven Soderbergh (95’)
v.o. inglese st. italiano/inglese

19.30 Sala Darsena
VENEZIA 76 press · industry
JI	YUAN	TAI	QI	HAO
(No	7	Cherry	Lane)	
Yonfan (125’)
v.o. cinese mandarino e cantonese, francese
st. italiano/inglese

19.45 Sala Casinò
ORIZZONTI press · industry
CHOLA	(Shadow	of	Water)	
Sanal Kumar Sasidharan (120’)
v.o. malayalam st. italiano/inglese

20.00 PalaBiennale
VENEZIA 76 pubblico
THE	LAUNDROMAT	
Steven Soderbergh (95’)
v.o. inglese st. italiano/inglese
a seguire
VENEZIA 76 pubblico
WASP	NETWORK	
Olivier Assayas (123’)
v.o. spagnolo, inglese, russo 
st. italiano/inglese

20.00 Sala Volpi
ORIZZONTI press · industry
RIALTO	
Peter Mackie Burns (90’)
v.o. inglese st. italiano/inglese

20.00 Sala Perla
FUORI CONCORSO press · industry
45	SECONDS	OF	LAUGHTER	
Tim Robbins (95’)
v.o. inglese, spagnolo st. italiano/inglese

20.00 Sala Perla 2
SETTIMANA DELLA CRITICA · SIC@SIC
press · industry
FERINE	
Andrea Corsini (17’)
v.o. italiano st. inglese

	SAYIDAT	AL	BAHR	(Scales)	
Shahad Ameen (74’)
v.o. arabo st. italiano/inglese

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

21.15 Sala Giardino
SCONFINI pubblico***
AMERICAN	SKIN	
Nate Parker (89’)
v.o. inglese st. italiano/inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

21.45 Sala Grande
VENEZIA 76 pubblico* · tutti gli accrediti
WASP	NETWORK

Olivier Assayas (123’)
v.o. spagnolo, inglese, russo 
st. italiano/inglese

22.00 Sala Volpi
ORIZZONTI press · industry
CHOLA	(Shadow	of	Water)	
Sanal Kumar Sasidharan (120’)
v.o. malayalam st. italiano/inglese

22.00 Sala Perla
VENEZIA 76 press · industry
JI	YUAN	TAI	QI	HAO
(No	7	Cherry	Lane)	
Yonfan (125’)
v.o. cinese mandarino e cantonese, francese
st. italiano/inglese

22.00 Sala Perla 2
GIORNATE DEGLI AUTORI press · industry
ARU	SENDO	NO	HANASHI
(They	Say	Nothing	Stays	
the	Same)	
Joe Odagiri (137’)
v.o. giapponese st. italiano/inglese

22.15 Sala Darsena
FUORI CONCORSO press · industry
45	SECONDS	OF	LAUGHTER	
Tim Robbins (95’)
v.o. inglese, spagnolo st. italiano/inglese

22.15 Sala Casinò
ORIZZONTI press · industry
RIALTO	
Peter Mackie Burns (90’)
v.o. inglese st. italiano/inglese

22.15 Sala Pasinetti
VENEZIA CLASSICI · NON FICTION
pubblico** · tutti gli accrediti
FELLINI	FINE	MAI
(Fellini	Never-ending)	
Eugenio Cappuccio (80’)
v.o. italiano, inglese st. inglese/italiano

	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
sala grande

al lido con stefano disegni a pag. 5

Uno scandalo senza precedenti. 
I loschi segreti della finanza 
contemporanea. Un folle in-

trigo internazionale. Steven Soderberg 
svela il mondo corrotto nascosto tra 
le righe dei Panama Papers con The 
Laundromat. A dieci anni da The In-
formant!, il regista premio Oscar porta 
al Lido un’altra storia vera basata su 
uno scottante libro-inchiesta. Partendo 
dal romanzo Secrecy World: Inside the 
Panama Papers Investigation of Illicit 
Money Networks and the Global Elite 
firmato dal reporter investigativo pre-
miato con il Pulitzer, Jake Bernstein, 
Soderberg racconta sul grande scher-
mo lo scandalo che ha fatto tremare il 
mondo della finanza internazionale. Ad Segue a pag. 3

aiutarlo nell’impresa troviamo il suo 
storico collaboratore, lo sceneggiatore 
Scott Z. Burns, e un cast di prim'ordine 
dove spicca il nome di nostra Signora 
del cinema, Meryl Streep, pronta a di-
videre la scena con altri illustri colleghi 
come Gary Oldman, Antonio Banderas, 
Jeffrey Wright, Matthias Schoenarts, 
James Cromwell e Sharon Stone. Nel 
film targato Netflix la Streep è Ellen 
Martin, una vedova agguerrita e testar-
da che vuole scoprire cosa si nasconda 
dietro una polizza assicurativa falsa. 
Fra traffici sospetti, società fittizie e 
conti offshore emergeranno i nomi di 
Jürgen Mossack (Oldman) e Ramón 
Fonseca (Banderas), ovvero una sofisti-
cata incarnazione de Il gatto e la volpe 
a capo di uno studio legale di Panama 
specializzato nell’occul-

sono già 
sbarcati al 
lido: alice 
Pagani, luca 
Marinelli, Pietro 
Marcello, tim 
robbins, Jude 
law, John 
Malkovich, ciro 
guerra, clare 
Peploe, Yervant gianikian, 
leonardo sbaraglia, cécile de 
France

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. 5 - domenica 01.09.2019

check-in

Q uesta giornata di Venezia 76 porta con 
sé un’anticipazione di come sarà il 

futuro prossimo delle grandi storie au-
diovisive di qualità. È infatti il giorno dell’ir-
ruzione in Sala Grande di due prodotti at-
tesissimi, diretti da due premi Oscar, The 
Laundromat di Steven Soderberg, rico-

struzione della vicenda dei Panama Papers, e l’anteprima 
mondiale, Fuori Concorso, di The New Pope di Paolo 
Sorrentino, collegata a quel The Young Pope che proprio a 
Venezia, tre anni fa, dette la spinta decisiva alla diffusione 
nel mondo della grande serialità made in Italy. Il valore di 
simbolo è dato dai committenti dei due prodotti, entrambi 
non appartenenti alla vecchia aristocrazia delle major ma 
ormai  grandi protagonisti della modernizzazione dello 
scenario audiovisivo mondiale all’insegna delle storie di 
qualità. The Laundromat è targato Netflix, la grande piat-
taforma di streaming che ha ormai scelto la strada delle 
produzioni originali, mescolando registi, attori, produttori 
d’eccellenza nella realizzazione di film e di serie. The New 
Pope è invece voluto da Sky, e ha il suo cuore nella filiale 
italiana della piattaforma pay tv di proprietà dell’americana 
ComCast. È anche un nuovo esempio di mega coprodu-
zione internazionale, affidata innanzitutto a quella Fre-
mantle Media che sta a sua volta modernizzandosi, affian-
cando ai format di intrattenimento (X Factor, Got Talent, 
Idol) un catalogo di prodotti seriali ad alto contenuto di 
qualità. Venezia 76, aprendo le porte a queste due storie 
attesissime, si dimostra ancora una volta sintonizzata con 
le istanze più moderne del mercato e i gusti del pubbli-
co più esigente, senza rinunciare al valore chiave della 
Mostra: la qualità dei prodotti presenti al Lido. E se serve 
un’altra prova, e due registi da Oscar non sono sufficienti, 
basterà aspettare i red carpet di questa sera: una folla di 
star. Con Soderbergh ci saranno tra gli altri Meryl Streep, 
Gary Oldman, Antonio Banderas. Accanto a Sorrentino, 
altri due mostri sacri, come Jude Law e John Malkovich, 
mentre Sharon Stone, presente in entrambi i titoli, non 
potrà esserci. Oggi insomma, anche i più distratti tra gli 
osservatori potranno constatare che lo scenario d’autore è 
cambiato. Magari la parola ‘’cinema’’ non basterà più a 
definirlo (ma ‘’Arte cinematografica” probabilmente sì). 
Però non è una cattiva notizia. Semmai un'opportunità a 
disposizione del sistema. Un’altra conferma è giunta ieri: 
alla Mostra è stato presentato MovieItaly, un nuovo ca-
nale dedicato ai film italiani. Lo vedranno gli abbonati ame-
ricani a un’altra piattaforma non legata alle sale: Amazon. 
Portando nuove risorse al nostro cinema. ■

di flavio natalia

di laura molinari 

Saranno Paolo Del Brocco, 
Nicola Maccanico e 

Giampaolo Letta i protagonisti 
degli incontri di Ciak alla Villa degli Autori: 
appuntamento oggi alle ore 15.00

incontri

SoLDI 
SPorChI
steven soderbergh racconta lo 
scandalo dei panama papers con  
MerYl streeP, garY oldMan e 
antonio banderas

la parola cinema 
non basta più
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Segue da pag. 1 - Soldi sporchi

in Mostra

tamento delle fortune che appartengono ai grandi nababbi. 
Seguendo un ingarbugliato filo d’Arianna diffuso su scala 
intercontinentale – la storia si sviluppa fra Stati Uniti, Cina, 
Messico, Africa e Caraibi – si svelerà un collaudato sistema di 
corruzione ed evasione. Lo stesso reso noto all’opinione pubbli-
ca nel 2016 da una imponente e storica inchiesta portata avanti 
da circa 400 reporter, riuniti nel Consorzio Internazionale dei 
Giornalisti Investigativi, che hanno analizzato 11,5 milioni di 
documenti confidenziali provenienti dalla società Mossack 
Fonseca. Quei Panama Papers, che rivelarono le attività illecite 

di politici, imprenditori e celebrità, tanto clamorosi 
quanto presto dimenticati. Ma ora ci pensa 

Soderbergh a rinfrescarci la memoria con un 
film dallo sguardo originale e beffardo che ci 
farà ridere a denti stretti perché, parafrasando, 

“se non ti occupi di finanza, sarà la finanza a 
occuparsi di te”. ■

nel cuore delle donne

Sono una brava donna», «Sono uno spirito selvaggio», «Sono una donna felice, forte, 
folle», «Semplice e complessa», «Mi sacrifico», «Sono fiera e bellissima»,  «Mi ci 

vorrebbe un giorno intero per elencare metà delle mie qualità»… Volti di colori ed etnie 
diversi, sguardi molteplici, racconti (singoli o a più voci), esperienze di donne di tutto il 
mondo filtrate attraverso uno sguardo cinematografico al contempo rigoroso e sentito. 
Woman è un documentario sulla condizione femminile nel mondo. Frutto di oltre duemila 
interviste realizzate a donne di cinquanta paesi diversi. Le protagoniste raccontano le loro 
storie, la loro vita, così come fallimenti, ambizioni e sogni. Fanno il punto sulle tante 
delusioni, descrivono amori a prima vista, i primi orgasmi, il dolore del parto, la felicità di 
avere un figlio, l’atroce violenza di uno stupro. Senza filtri, senza orpelli, sole davanti alla 
macchina da presa, oppure in gruppo in un ballo tribale. Il film si compone per lo più di 
primi piani fissi di ragazze, di donne e di anziane che rivelano la propria identità e ogni 
intimo segreto. Tra i vari film sulle donne presenti quest’anno alla Mostra nelle varie 
sezioni, Woman è uno dei lavori di maggior interesse, perché dietro alla macchina da presa 
ci sono i giornalisti-registi Yann Arthus-Bertrand (a Venezia nel 2015 con il doc Human) 
e Anastasia Mikova, già autrice di alcuni documentari e reportage a tema sociale, 
nonché montatrice di Human. Osservava lo scrittore tedesco Jean Paul: «Nelle donne tutto 
è cuore, perfino la testa».

oltre duemila intervistate in cinquanta paesi diversi 
raccontano gioie, dolori, sogni e fallimenti della loro vita

tornano a crescere le presenze nelle sale italiane
nei mesi estivi. i dati presentati ieri alla mostra

Francia Regia Yann arthus-
bertrand e anastasia Mikova 
Durata 1h e 44’

FUori concorso –
non Fiction

woMan

L'habitué 
del Lido

Soderbergh è già stato alla 
Mostra altre 6 volte con Out of 

Sight (1998), Full Frontal (2002), 
Equilibrium, episodio del film
Eros (2004), Bubble (2005),

The Informant (2009)
e Contagion (2011).

Usa Regia steven soderbergh Interpreti 
Meryl streep, gary oldman, antonio 
banderas, Jeffrey wright, Matthias 
schoenaerts, James cromwell, sharon 
stone Durata 1h e 36’

in concorso

the laUndroMat

ciak | 3

di sergio lorizio

di luca barnabé

CON WASP NeTWork, oLIVIer ASSAYAS rICOSTrUISCE IL 
CASO dEI ”CINqUE CUBANI”, AGENTI INFILTrATI TrA I GrUPPI 
ANTI-CASTrITrI NELLA MIAMI dEGLI ANNI NOVANTA 

dopo Il gioco delle coppie, 
brillante riflessione sui 

mutamenti dell’editoria al tempo del 
digitale, dei social e dell’invasione 
degli algoritmi nonché sulle giravolte 
sentimentali di un gruppo di 
intellettuali parigini leggiadramente 
fedifraghi, Olivier Assayas torna in 
Mostra con Wasp Network.
Il “meno francese” tra i 
registi d’oltralpe, dNA artistico 
e cosmopolita (il padre era lo 
sceneggiatore Jacques rémy - nome 
d’arte di raymond Assayas, nato 
a Istanbul da una famiglia ebraica 
di Salonicco - la madre una stilista 
dell’aristocrazia ungherese), ex 
redattore dei Cahiers du cinéma negli 
anni ’80 con la passione per il cinema 
orientale, una filmografia dallo 
sguardo eclettico che si è posato non 
solo sulla realtà del suo Paese ma 

anche sulle complessità del mondo 
globalizzato, Assayas questa volta 
ci porta nel passato recente, gli anni 
’90, con una spy-story ambientata 
tra Cuba e gli Stati Uniti basata su 
fatti reali ricostruiti nel libro The Last 
Soldier of the Cold War, del brasiliano 
Fernando Morais. 
Wasp Network è la storia dei “cinque 
cubani” - Gerardo Hernández, 
Antonio Guerrero, ramón Labañino, 
Fernando González e rené González 
– agenti segreti della “rete di vespe” 
del controspionaggio cubano, infiltrati 
nelle organizzazioni anti-castriste 
di Miami e arrestati dall’FBI nel 
settembre del 1998 con l’accusa di 
spionaggio e altre attività illegali in 
territorio statunitense. 
«Mi sono sempre interessato 
– ha dichiarato Assayas - alle 
complessità della politica 
moderna. Oggi discutiamo di fake 

news e disinformazione, ma queste 
cose sono sempre esistite: un 
tempo si chiamavano propaganda. 
La storia dei "cinque cubani", come 
raccontata in Wasp Network, con 
le sue ambiguità e i suoi conflitti, 
riflette la mia curiosità nell'esplorare 
il sottobosco dell'informazione e 
disinformazione dei giorni nostri». 
Il cast del film è di prima grandezza: 
accanto a Gael García Bernal, 
Édgar ramírez (già protagonista 
con Assayas della mini-serie tv Carlos 
sul famigerato terrorista venezuelano) 
e Penélope Cruz, troviamo Leonardo 
Sbaraglia (con la Cruz in dolor y 
gloria di Almodóvar), Wagner Moura 
e Ana de Armas, cubana di nascita e 
carriera a Hollywood. ■

brasile/Francia/spagna/belgio Regia 
olivier assayas Interpreti Penélope cruz, 
edgar ramírez, gael garcía bernal Durata 
2h e 3’                                       in concorso

wasP network
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LA reTe
DeLLe VeSPe

È dal 2011 che non si registrava un’estate così: il bilancio di MoVIeMeNT, l'iniziativa che 
unisce il mondo del cinema per assicurare la programmazione in sala durante tutto l'anno, è 
di ben 138 milioni di incasso. L’estate 2019 è dunque la migliore degli ultimi 8 anni: rispetto 
allo stesso periodo estivo (maggio-agosto) degli ultimi due anni, l'incremento è di oltre il 
40%. A raccontare i dati di MOVIEMENT al Lido sono stati il Presidente Anica Francesco 
rutelli, il Presidente distributori Anica Luigi Lonigro, il Presidente Anec Mario Lorini, il 
Presidente onorario Anec Carlo Bernaschi, la Presidente Produttori Anica Francesca Cima, 
la Presidente Premi david di donatello Piera Detassis e la Senatrice Lucia Borgonzoni,  
Sottosegretario ai Beni Culturali.  

moviement funziona

gary oldman
e antonio 
banderas.

Penélope cruz 
e, sotto in 
primo piano, 
Édgar 
ramírez. 



 

in Mostra

prego perché ci sia un'altra 
stagione!». Javier Cámara non 
trattiene l'entusiamo di fronte 

alla possibilità di interpretare ancora 
il suo Monsignor Gutierrez per Paolo 
Sorrentino. E pensare che il pubblico 
deve ancora scoprire i nuovi episodi di 
The New Pope, in anteprima mondiale 
alla Mostra nell'attesa del debutto su Sky. 
La sua carriera è legata a Pedro 
Almodóvar, che ha appena ricevuto 
il Leone alla Carriera, e ora arriva 
al Lido con Sorrentino. Com'è stato 
lavorare con due maestri del cinema 
contemporaneo? 
quando ero ragazzo non avrei mai 
pensato che avrei avuto questa fortuna. 
La mia carriera è assolutamente 
almodovariana. Sono contentissimo per 
Pedro. E poi l'esperienza con Paolo è 
stata incredibile. 
Le ha affidato un personaggio 

diverso dagli altri che popolano 
la serie: Gutierrez possiede 
un'innocenza rara. Come cambierà?
Ha un animo sensibile, ma è sicurissimo 
delle cose che vuole. Nelle nuove puntate 
emergerà il lato più umano del mio 
personaggio: lui non pensa che la sua 
voce sia importante, l'unico che lo abbia 
mai ascoltato veramente è stato Lenny 
(Jude Law, n.d.a.). Ma sarà il suo silenzio 
a colpire Giovanni Paolo III, interpretato 
da Malkovich. 
Fragilità è la parola chiave di The 
New Pope? 
"Un fragile pezzo di porcellana": così 
viene descritto il nuovo Papa. questa 
definizione però si addice anche a 
questa stagione, che è più legata al tema 
dell'amore, della fede e del mistero. Non 
mancheranno però la politica con la 
Brexit e il terrorismo. Paolo ha giocato 
sempre con i contrasti: forza e fragilità, 
fede e ateismo, sessualità e castità.

Che effetto le ha fatto lavorare nelle 
stanze del Vaticano che sono state 
perfettamente ricostruite sul set? 
Per ogni attore il vero Vaticano è 
Cinecittà, che rappresenta la storia della 
nostra "religione". Per chi fa cinema la 
Sistina è lo Studio 5 di Fellini. Ed è proprio 
lì che è stata ricostruita la Cattedrale di 
San Pietro per la serie, mentre in uno 
studio vicino c'era la nostra Sistina. 
Lavorare lì ogni giorno è stato come 
realizzare un sogno. ■

★ appUntamenti ★
ITALIAN PAVILIoN. hotel excelsior. ore 11.00: Conferenza 
stampa: I 17 anni del Premio Kinéo “diamanti al cinema” - Edizione 
Speciale Green&Blu Project. ore 12.30: Conferenza Stampa 
“Filming Italy Best Movie Award”. Intervengono: Tiziana rocca, 
Vito Sinopoli, Giorgio Viaro. Saranno presenti i premiati:  
Massimiliano Bruno, Giovanni Veronesi, Michela Andreozzi, Marco 
Bellocchio, rocco Papaleo, Alessandro Gassmann, Laura Chiatti, 
Claudia Gerini e Valentina Lodovini. ore 15.00: Presentazione 
Italiani la nostra Storia promosso da Luce Cinecittà. ore 16.00: 
Conferenza Stampa “Legge Cinema Calabria. Vincitori seconda 
finestra bando produzioni e annuncio nuova finestra”. ore 17.00: 
Elena Sofia ricci incontra i ragazzi di “Art Media cinema e scuola”.
SALA TroPICANA. hotel excelsior. ore 17.00: Ugo 
Gregoretti, un eclettico in prima linea. Su Apollon, Contratto e altre 
imprese cinematografiche da riscoprire, a cura di CINIT - Cineforum 

Italiano e CSC Centro Studi Cinematografici. 
Introducono: Massimo Caminiti e Giancarlo Zappoli. 
Intervengono: Silvio Grasselli, Simone Starace.
SPAZIo reGIoNe VeNeTo. hotel 
excelsior. ore 20.00: Kinéo International 

Award a Sienna Miller. 
CAMPArI LouNGe. ore 18.30: Isabelle Huppert 

e tanti altri attori italiani e internazionali ospiti dell'aperitivo prima 
della cerimonia del Filming Italy Best Movie Award prevista alla 
Tensostruttura Biennale.
PeGASo LouNGe. ore 16.00: Incontro "Alimentamiamoci: 
Natura e Benessere". Intervengono: Johanna Maggy, Lorenza 
Franchetti, Antonella rizzato. Modera: Ilaria de Bartolomeis.
SALA STuCChI. hotel excelsior. ore 10.30: Evento speciale 
Italy: Europe's Audiovisual Bridge Between Usa, China and Japan. 
Intervengono Charles rivkin, Mario Turetta, Francesco rutelli, Lucia 
Borgonzoni, Michele Geraci.

di laura molinari

«CINeCITTà
è IL MIo VATICANo»

da almodóvar a sorrentino: Javier Cámara 
torna protagonista di The New Pope

«spero che la mia morte
abbia più senso
della mia vita».

Joker - Joaquin Phoenix

la frase
del giorno

TrA Due PAPI
In The New Pope ci 
sarà un cambio ai 
vertici della Chiesa. 
Con Pio XIII (Jude 
Law) in coma, il 
Cardinale Voiello 
(Silvio orlando) 
farà salire al soglio 
pontificio Sir John 
Brannox (John 
Malkovich) 

che prenderà il nome di Giovanni Paolo III. 
Ogni equilibrio sarà dunque stravolto nei 
nuovi episodi della serie originale Sky 
Studios-hbo-Canal + prodotta da Lorenzo 
Mieli e Mario Gianani per Wildside, parte di 
Fremantle, e co-prodotta da Haut et Court 
TV e The Mediapro Studio. Oltre ai già citati 
Cámara, Law, Orlando e Malkovich, nelle nove 
puntate inedite rivedremo Cécile de France, 
Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi a cui 
si affiancheranno Henry Goodman, Ulrich 
Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo 
Ghini senza dimenticare due guest star 
d'eccezione Sharon Stone e Marilyn Manson. 

italia, Francia, spagna Regia Paolo 
sorrentino Interpreti Jude law, John 
Malkovich, silvio orlando, Javier cámara, 
Durata 2h                           FUori concorso

the new PoPe

puglia a tutto cinema
Un anno straordinario per la Puglia del cinema: Pinocchio di 
Matteo Garrone, Si vive una volta sola di Carlo Verdone, 
il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo, l’ultimo lavoro 
dei gemelli Gianluca e Massimiliano De Serio sono solo 
alcuni dei film girati in regione. Intanto, in questi giorni girano 
il mondo le incredibili riprese a Gravina in Puglia del nuovo 
007. Oggi Apulia Film Commission e regione Puglia 
sono al Lido con un tris di appuntamenti ad hoc sui risultati 
raggiunti e sui nuovi rivoluzionari fondi di finanziamento. 
Interverranno anche il Governatore Michele Emiliano e 
l’Assessore alla Cultura della regione Puglia Loredana 
Capone. Il programma della giornata:
ore 12:00 eNTe DeLLo SPeTTACoLo - Social Film Fund 
con il Sud, i progetti Ciak e Circe e Festival Monde
ore  14:00 ITALIAN PAVILIoN - Fondi regionali, Apulia 
Film Forum e MoU Film London
ore  19:30 VILLA DeGLI AuTorI - Bifest 2020

incontri
oggi alle ore 15, alla Villa degli Autori, il 
secondo incontro di Ciak è dedicato al tema 
“Come scelgono i loro autori le ‘major’ 
italiane di produzione e distribuzione”. 
Protagonisti i  top manager ai primi tre 
posti della “Power list del Cinema italiano” pubblicata nel numero 
di settembre di Ciak: l’amministratore delegato di rai Cinema, 
Paolo Del Brocco, Nicola Maccanico, Executive Vice President 
Programming di Sky Italia e Ceo di Vision distribution e Giampaolo 
Letta, vicepresidente e amministratore delegato di Medusa Film. Ad 
intervistarli il direttore di Ciak Flavio Natalia e le firme della testata 
Fabio Ferzetti e Oscar Cosulich. Moderatore dell’incontro, Giorgio 
Gosetti, delegato generale delle Giornate degli Autori.

MArToNe: «Se NoN SPerIMeNTo NoN MI DIVerTo»
«Tutti noi attraversiamo fasi diverse legate a situazioni particolari della vita e 
queste modificano la nostra percezione del mondo, così come il modo di 
raccontare», ricorda Martone, nel primo degli Incontri di Ciak alle Giornate 
degli Autori, moderato dal delegato generale delle Giornate Giorgio Gosetti, 
con il direttore di Ciak Flavio Natalia e i nostri critici cinematografici Fabio 
Ferzetti e Oscar Cosulich.
«A teatro, con il gruppo Falso Movimento, facevo cinema in palcoscenico 
lavorando sulla contaminazione – continua il regista – quando quel linguaggio 
non mi è bastato più ho smesso di contaminare ed è nata l’occasione di 
fare un film, Morte di un matematico napoletano che è diventato il primo di 
quella che possiamo definire la mia prima trilogia napoletana e che si è 
completata con L’amore molesto e Teatro di guerra». Oggi, Martone, che ha 
per la prima volta affrontato il teatro di Eduardo con lo splendido Il sindaco 
del rione Sanità in concorso a Venezia, si appresta ad approfondire il 
discorso sul teatro napoletano con qui rido io, il film sulla vita di Eduardo 
Scarpetta, una delle figure più importanti della tradizione teatrale partenopea., 
le cui riprese cominceranno a gennaio. Che sia l’inizio di una nuova trilogia? 
«Io non ho mai una trilogia in testa», si schermisce Martone. «È solo che da 
un progetto poi ne nasce un altro, ma non c’è premeditazione: è sempre 
solo la curiosità a spingermi».

MoVIeITALY
Il Cinema italiano ha trovato una nuova casa negli usa, e si appresta ad 
aprirne anche in altri Paesi. MovieItaly è un nuovo canale di streaming on 
demand in abbonamento realizzato da Minerva Pictures, presentato ieri 
alla Mostra. Offrirà una scelta di grandi titoli italiani, dai grandi classici 
al cinema contemporaneo. La ‘’casa’’ americana di Movie Italy sarà la 
piattaforma Amazon.
«Il nostro obiettivo», ha detto Gianluca Curti, Ad di Minerva, «è creare 
scambio e sinergia con chi fa e distribuisce cinema in Italia, creando un 
percorso comune per sostenere e alimentare la presenza del cinema 
italiano nel mondo». Si punta ad estendere il servizio, a partire dal 2020, 
ancha a regno Unito, Australia, America Latina e Giappone.
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JoaQUin PhoeniX firma le 
foto del joker, gael garcía 
bernal sfila in grigio. sul red 
carpet, a sorpresa, arriva 
anche cate blanchett. al 
photocall vincent cassel e 
Monica bellUcci si 
riuniscono per gasPar noè e 
il cast di vIveRe festeggia: 
roisin 
o'donovan, 
Micaela 
raMazzotti, 
francesca 
archibugi, 
adriano giannini 
e andrea 
calligari

www.stefanodisegni.it

AL LIDO con stefano disegni 
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di andrea algieri
@Andrea_Algieri

L'IMPorTANTe
è eSSerCI

c        l or f        l
MArIANA 

DI GIroLAMo
L’outfit più brutto degli ultimi 

40 anni di red carpet 
mondiali? Nonostante il mio 

colore preferito sia il verde 
acido, questa scelta mi ha 

quasi fatto cambiare opinione. 
Perché quel fiocco? Perché 

quella mantella? Perché quei 
pantaloni? E perché quelle 

scarpe col plateau? Credevo 
fossero state bandite negli 

anni ’80. Eh ma…

JoAQuIN PhoeNIx
Abbiamo il Joker definitivo: 

alcuni lo definirebbero il 
ruolo della vita, altri un altro 

tassello nella carriera di un 
grande attore. Joaquin 

avrebbe potuto scegliere 
qualsiasi outfit, vista la sua 

potenza qui a Venezia, 
eppure è rimasto equilibrato, 

sportivo, elegante ed 
estremamente sofisticato 

nonostante le Converse e la 
camicia fuori dai pantaloni. 

10 e Joker.
lidoland
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Today venezia 76 is offering a foretaste 
of how the near future of great quality 
audio-visual stories will look. For today 
is the day of two highly-anticipated 
products directed by two Oscar winners: 
Steven Soderberg’s The Laundromat, a 
reconstruction of the Panama Papers 
events, and the international premiere of 
Paolo Sorrentino’s The New Pope, linked 
to The Young Pope, which was here three 
years ago and gave the decisive boost 
to the worldwide spread of major series 
bearing the Made in Italy label. Symbolic 
value is given by the producers of the two 
products, neither of which belong to the 
old aristocracy of the major studios but 
which over the last few years have been 
leading the way in modernising the global 
audio-visual milieu dedicated to making 
high-quality stories. The Laundromat is a 
Netflix label, the streaming giant which 
has chosen to make original productions, 
mixing directors, actors and producers to 
make films and series. And not always 
screening them at the cinema. The New 
Pope was commissioned by Sky and its 
heart lies in the Italian branch of the pay 
Tv platform owned by the uber-American 
ComCast. It is the latest example of 
mega international co-productions, 
entrusted predominantly to Fremantle 
Media, which is itself undergoing 
modernisation, placing entertainment 
format productions (X Factor, Got 
talent, Idol etc) alongside a catalogue 
of extremely high-quality series. By 
opening its doors to these two eagerly-
awaited stories, venezia 76 once again 
shows itself to be in synch with the most 
modern instances of the market and the 
most demanding public tastes without 
renouncing the key value of the Festival: 
the quality of the products presented 
here on the Lido.And if you need further 
proof, and if two Oscar-winning directors 
are not enough, then wait for tonight’s 
red carpet, which will contain a whole 
host of stars. Alongside Soderbergh 
will be Meryl Streep, Gary Oldman 
and Antonio Banderas, to name a few. 
Alongside Sorrentino will be two other 
Hollywood greats, Jude Law and John 
Malkovich, while Sharon Stone cannot 
be here but is present in both ventures. So 
today, even the most distracted observers 
will be able to see that the filmmaking 
panorama has changed. Maybe the 
word ‘cinema’ is no longer enough to 
define it (but maybe ‘cinematographic 
art’ is). But that’s not bad news. Maybe 
it’s an opportunity available to the 
system. Further confirmation of this came 
yesterday: MovieItaly was presented at 
the Festival. It’s a new channel dedicated 
to Italian films. US subscribers will see it 
on a different platform not connected to 
movie theatres: Amazon, bringing new 
resources to Italian film.■

By Flavio Natalia

The WorD CineMA  
is no longer enoUgh 

LA PErFEZIONE ESISTE dA NON PErdErE
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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
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i critici

S   ARS

settimana
della critica

all tHis victorY  
libano/Francia/Qatar Regia ahmad ghossein 
Durata 1h e 33’                                          concorso

libano, luglio 2006. infuria la guerra tra 
israele e hezbollah. durante un cessate 

il fuoco marwan va in cerca del padre, 
ostinato a rimanere nel suo villaggio nel 
sud del paese. finita la tregua, marwan si 
ritrova sotto una pioggia di bombe e trova 
rifugio all’interno di un’abitazione con 
un gruppo di anziani. ma di lì a poco una 
squadra di soldati in perlustrazione mette 
sotto assedio la casa. bloccati all’interno 
dell’edificio, passeranno i successivi 
tre giorni in un crescendo di angoscia e 
terrore.
l'abbiamo scelto perché
un film che si proietta nell’inferno della 
guerra per declinarne la paura anche in 
senso teorico, con uso sbalorditivo del 
suono, degli spazi, del fuori-campo. un 
thriller politico e claustrofobico teso a 
ribadire il connubio inscindibile tra guerra 
e memoria.

di beatrice fiorentino Tra i selezionatori
della 34. Settimana Internazionale della Critica

di oscar cosulich

Burning cane
Usa Regia Phillip Youmans Interpreti wendell Pierce, karen kaia livers, dominique Mcclellan, 
braelyn kelly Durata 1h e 7’

Phillip Youmans è cresciuto a New Orleans e si è avvicinato per la prima volta al cinema quando aveva 13 
anni. All'età di 17 anni ha scritto, girato, diretto e montato Burning Cane, suo primo lungometraggio, dove 

racconta la storia di una donna (Karen Kaia Livers) nella Louisiana rurale e le sue relazioni con il figlio alcolizzato 
e un predicatore locale. Il film ha vinto nel 2019 il Founders Prize e il premio per la migliore cinematografia in un 
film di finzione statunitense al Tribeca Film Festival. Youmans è così il primo regista afroamericano a vincere il 
Founders Prize e anche il più giovane autore ad avere avuto un film selezionato dal Tribeca.

la llorona 
guatemala/Francia Regia Jayro bustamante Interpreti María Mercedes coroy, sabrina de la hoz, 
Margarita kénefic Durata 1h e 37’

La Llorona è uno spettro del folclore dell’America Latina: anima in pena di una donna che ha ucciso o perso il figlio 
ed è alla sua vana ricerca. Nella versione guatemalteca è lo spettro di una donna di elevato status sociale che ha 

una relazione con un giovane lavorante mentre il marito è in viaggio e rimane incinta. disperata annega il figlio ed 
è condannata a ripetere per sempre il grido «Oh, figlio mio!». Bustamante trasfigura il mito ai tempi della guerra 
civile in Guatemala, con un Generale ad attendere il verdetto del tribunale che deve giudicarlo per i suoi crimini. 
Il regista lo definisce una fusione tra «il revisionismo romantico dei Bastardi di Tarantino e la follia di Medea».

MIu MIu WoMeN'S TALeS
La prima delle tre giornate dedicate 
all'esplorazione delle complessità e delle 
contraddizioni del mondo contemporaneo, 
filtrate attraverso la sensibilità femminile, è 
dedicata alla proiezione di due interessanti corti. 
Il primo, Shako Mako della neoregista Hailey 
Gates, riflette sul ruolo marginale della donna 

nell'ambito delle produzioni hollywoodiane. Mentre Brigitte, dell'acclamata Lynne ramsay (il suo You Were 
Never really Here ha conquistato a Cannes 2017 la Palma per la migliore sceneggiatura e il miglior attore, 
Joaquin Phoenix), è un doc sulla fotografa di scena Brigitte Lacombe, che vanta collaborazioni con cineasti 
come Martin Scorsese, Sam Mendes e david Mamet ed è stata pubblicata sui più noti magazine del mondo.

ilmiF


