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13.00	JI YUAN TAI QI HAO (NO. 7 CHERRY LANE) (Venezia 76)
13.30 THE KING (Fuori Concorso)
14.00 MARTIN EDEN (Venezia 76)
15.30 PANEL “BIENNALE COLLEGE – CINEMA: 
 LUCKY NUMBER SEVEN?”

press conferences
                                  sala casinò

W hat a day this will be 
for teen cinema aficio-

nados! Timothée Chalamet 
and Lily-Rose Depp will be in 
town for their latest Netflix-
produced film, The King, 
a drama set in fifteenth-
century England. Then on to 
magnifica Julie Andrews, 
the Golden Lion for Lifetime 
Achievement winner, and 
for us all the screening of 
cult movie Victor Victoria. 
Italian director Pietro 
Marcello participates in the 
main competition with Bella 
e perduta, inspired by Jack 

London’s novel Martin Eden, 
only set in Naples. The novel 
My Brother Chases Dino-
saurs (300,000 copies sold) 
is the story of Giacomo and 
his little brother Giovanni, 
who has Down syndrome. 
Director Stefano Cipani 
has converted into a feature 
film screened as part of the 
Venice Days programme. 
Rialto (Orizzonti section) 
by Peter Mackie Burns is a 
British-Irish family drama: 
mourning, parenting, and 
questioning one’s own 
sexual identity.

Practically perfect

today
di F.D.S.

Che giorno magico per i 
teenager del red carpet! 

La coppia fatata Timothée 
Chalamet & Lily-Rose Depp 
sfila in occasione di The 
King (produzione Netflix), 
sul cui set è nata la loro love 
story. Il film Fuori Concor-
so del regista australiano 
David Michôd narra le 
vicende, tratte da Shake-
speare, del giovane Enrico V 
nell’Inghilterra del Quat-
trocento minacciata dalle 
truppe francesi. Ma è anche 
il giorno del Leone alla Car-
riera per la magnifica Julie 
Andrews, “praticamente 
perfetta” sia nelle parti di 
governante in Mary Poppins 
e Tutti insieme appassio-
natamente che in quella en 
travesti del tenebroso conte 
Victor Grazinski di Victor 
Victoria, che sarà proiettato 
in occasione della consegna 
del premio. Per i film in Con-
corso, il nostro Pietro Mar-
cello, dopo il successo di 
Bella e perduta, si cimenta 
nella sua versione di uno dei 

più famosi romanzi di Jack 
London, Martin Eden, solo 
che l’ambientazione è un po’ 
spostata, da San Francisco 
a Napoli… Attesissimo sul 
tappeto rosso il protago-
nista Luca Marinelli, già 
“Zingaro” in Lo chiamavano 
Jeeg Robot e futuro Diabolik 
nel film dei Manetti Bros 
annunciato in uscita nel 
2020. Il regista Yonfan 
presenta No. 7 Cherry Lane, 
film d’animazione ambien-
tato nella Hong Kong del 
1967, tra rivolte politiche e 
triangoli amorosi piuttosto 
complicati. Con 300mila co-
pie vendute è stato uno dei 
best seller italiani di questi 
ultimi tre anni: Mio fratello 
rincorre i dinosauri di 
Giacomo Mazzariol descrive 
il rapporto tra Giovanni e il 
fratello più piccolo, affetto 
da sindrome di Down. Ste-
fano Cipani ne ha tratto un 
film con Isabella Ragonese 
e Alessandro Gassmann 
nel cast. Il polacco Jan Ko-
masa, formatosi alla famosa 

segue a p. 4
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interview         Peter Mackie Burns 
by	Andrea Falco

Born in Glasgow in 1967, Burns 
won a Goldern Bear in 2005 for 
his short movie Milk. In 2017, 
he participated in the Torino 
Film Festival with Daphne, star-
ring Emily Beecham, who went 
on to earn the Best Actress 
Award at Cannes, this year, for 
her role in Little Joe by Jessica 

Hausner. Burns worked with the BBC to make short 
movie Run in 2005 and with Channel4 two years 
later for an episode of Coming Up written by Jack 
Thorne: The Spastic King.

Is the film about sexuality and do sexual rela-
tionships between men need to appear any dif-
ferently than straight relationships on screen? 
And if so, in what ways your work affects the 
evolution of this need?
Although sex is certainly part of Rialto, the film isn’t 
about sexuality per se. It is a film about identity 
and it explores aspects of the roles, varieties and 
types of masculinity. It depicts the relationships 
between men and women and family. Focusing in 
this instance on the central characters of Colm and 
Jay, the film explores the complex and shifting roles 
of father and son, victim and aggressor, friends, 
lovers, and confidants. Personally I don’t think that 
relationships between men need to be depicted in 
any way different from other relationships on screen. 
With this in mind I don’t think that my work affects 
the evolution of such a need. As a filmmaker my role 
is primarily that of a storyteller and I feel that this 
particular story should be told at this time. Audi-
ences are very smart and demand cinema that is 
thought provoking, authentic and rewarding. So in 
the midst of a very obvious tangible crisis surround-
ing masculinity perhaps this is a good time to watch 
the film and discuss some of the issues it explores.
 
Do you think a social and political layer of mean-
ing is inherent to making cinema?
In relation to a quote probably misattributed to 
English writer George Orwell, “In times of deceit, 

telling the truth is a revolutionary 
act”, then I would suggest that it 
is probably impossible to create 
any work or engage with the world 
without it being at some level a 
political act. Watching and making 
cinema is a great privilege but 
can be fun, thought provoking 
and entertaining too. The cinema 
is ultimately a social medium. It 
brings people together, stimulates 
discourse and offers a window 
through which we experience 
ourselves and others. In that 
sense it is inherently political and 
social whether it is in a cinema or 
any other screen and long may it 
continue.
 
It looks like Colm succumbs 
under the weight of social ex-
pectations. Is it because of the 
social class he belongs to? Does 
it show in the movie?
Colm, like all of us, is a product of 
his time, environment and the sub-
sequent economic decisions and 
opportunities afforded him. He 
has surpassed the social stand-
ing of his parents and traditional 
working class background but he 
is dissatisfied emotionally, spiritu-
ally and sexually. He is impotent 
and through grief at the death of 
his father finds himself completely 
lost. A victim of parental bullying 
and shame, he ultimately destroys 
his own son and family. Yet for all 
the pain he causes, Colm finds the 
courage to face up to the damage 
he has wrought. He is finally able 
to step out of the role both he and 
society has participated in creat-
ing in the midst of late capitalism. 
The film shows this journey and 
the often unforeseen and surpris-
ing moments life can present in 
what I hope is an exciting dynamic 
and accessible film.

di Peter Mackie Burns    
con Tom Vaughan-Lawlor, Tom Glynn Carney, Monica Dolan, 
Sophie Jo Wasson, Scott Graham, Michael Smiley
(Irlanda, UK, 90’)

Focus  Pietro 
Marcello  

di F.D.S.

Focus  Luca Marinelli  
di Sara Sagrati

Pietro Marcello è consapevole di questa ‘usura dello sguar-
do’ che da secoli corrode l’Italia. «Nessun luogo, nessun 

Paese è stato guardato come il mio», dice lui stesso come 
voce narrante di un suo recente documentario sull’umile Ita-
lia. Dal Grand Tour al turismo come mono-cultura imprendi-
toriale nazionale, l’Italia rischia davvero di diventare un corpo 
opaco che non riflette più la propria immagine, ma solo una 
malriuscita integrazione tra Tecnica e Natura, tra artificio e 
bellezza. Ciò nonostante, il suo occhio percorre e ripercorre, 
dolente ma ancora fiducioso, le strade e i luoghi italiani, non 
con l’approccio antropologico-didattico della linea Ivens-Vi-
cari, ma con la consapevolezza che solo la deformazione del-
la realtà e la vicinanza al sacro possono trasformare questo 
paesaggio in un luogo ove ritrovare uno sguardo compiuto, 
riappacificato. Nei suoi film finzione e documentazione 
si integrano, si confondono; gli archivi della memoria e le 
piccole eroiche storie di vita danno origine a una complessa 
stratificazione tra passato e presente, tra storia e leggenda, 
tra verità e finzione. Dai treni de Il passaggio della linea, che 
attraversano l’Italia portando con sé storie di lucido eroismo, 
al viaggio di Pulcinella e Sarchiapone immerso nell’aura di 
quella religione umanizzata che va dalla Campania all’Etru-
ria, alla fine il viandante si toglie la maschera e per un attimo 
ritorna a saper leggere le tracce di memoria e di forme 
dissolte che sono state, un tempo, la nostra storia.    

2010. Al Lido sbarca La solitudine dei nu-
meri primi di Saverio Costanzo, tratto dal 

best seller di Paolo Giordano. A sorpresa si 
tratta di un horror, ma la sorpresa più grande 
è lui, Luca Marinelli, per la prima volta sul 
grande schermo. Un’interpretazione stupe-
facente, intensa, fisica ed emozionale, come 
se su quel grande schermo ci fosse nato e 
cresciuto. Dopo qualche ruolo per la Tv, il film 
segna l’inizio della sua relazione stabile con 
il cinema. L’attore rappresenterà poi L’ultimo 
terrestre (Gipi) che per Tutti i santi giorni 
(Paolo Virzì) ci ricorda di Non essere cattivo 

(Claudio Caligari). È proprio il ruolo di Cesare 
nel film postumo di Caligari a riportarlo al Lido, 
dove conquista tutti, ma proprio tutti. Grande 
controllo della voce e del corpo, adesione al 
personaggio e quei grandi occhi che riempiono 
lo schermo e riflettono Un’emozione (non) 
da poco, come canta in Lo chiamavano Jeeg 
Robot, guardandoci dritto in faccia. La sua 
vita è Una questione privata (Paolo e Vittorio 

Pietro's four

RIALTO
Orizzonti

INTROSPEZIONI
Colm ha qua-
rant’anni, è 
sposato e ha due 
figli con i qua-
li ha paura di 
aver commesso 
gli stessi erro-
ri che suo padre 
ha commesso con 
lui. La morte del 
genitore lo getta 
in un lutto molto 
difficile da ela-
borare, che sem-
bra avere forti 
ripercussioni sui 
rapporti familia-
ri. A tutto questo 
si aggiungono dif-
ficoltà sul posto 
di lavoro. Tra le 
braccia del gio-
vane Jay riuscirà 
a trovare quel 
conforto che il 
mondo attorno a 
lui non sembra 
potergli garanti-
re in alcun modo. 
Peter Mackie 
Burns ha colla-
borato con la BBC 
per il corto Run 
nel 2005 e con 
Channel4 due anni 
più tardi per 
l’episodio scrit-
to da Jack Thorne 
The Spastic King, 
della serie Co-
ming Up. 
Colm is forty, is 
married, and has 
two children. He 
sees in himself, 
as a parent, the 
same flaws his own 
father had. As the 
father dies, Colm 
descends into a 
mourning period 
he cannot seem 
to get out of and 
which will affect 
greatly Colm’s 
familial relation-
ships. Enter Jay, 
who will comfort 
him in a way he’s 
never thought 
possible. (D.C.)

Il passaggio della linea (2007)
Ci sono sempre i treni nei suoi film, come pendoli che 
attraversano il paesaggio nella notte-tunnel: pezzi di vita 
e di testimonianze strappati alla memoria mentre il treno 
si stacca dalle stazioni ed entra nel buio amniotico di cui è 
fatto ogni viaggio.

La bocca del lupo (2010)
Il suo capolavoro. Dalla consueta stratificazione di realtà 
e finzione, di memorie d’archivio e mitologie esistenziali 
che è la cifra del suo cinema, emerge la storia di amore 
assoluto, tra Genet e JP Melville, tra galere e caruggi 
genovesi.

Il silenzio di Pelešjan (2011) 
Omaggio al regista armeno, autore di corti e 
mediometraggi rimasti a lungo sconosciuti. Artavazd 
Pelešjan appare come guerriero senza parole, mentre fa 
visita ai suoi maestri di cinema seppelliti nei vari cimiteri di 
Mosca.

Bella e perduta (2015) 
Anche qui, finzione e documentario danno vita al viaggio 
interiore di Pulcinella e del bufalotto Sarchiapone dalla 
reggia di Carditello alla Maremma etrusca. E se alla fine 
Pulcinella riuscirà a togliersi la maschera e a diventare 
uomo, il bufalo dovrà invece soccombere alla perdita di 
magia di questa Italia bella e perduta.  

La	versione	di	Jack
Lo confesso. Da piccolo ho letto Il richiamo della foresta tre volte e per tre volte 
ho pianto e sognato di essere tra i ghiacci del Klondike per aiutare Buck. Martin 
Eden è stata invece una lettura adolescenziale e allora non mi convinse. Erano 
gli anni del dilagante femminismo e mi sembrò troppo carico di valori non più 
attuali. Al primo incontro tra Ruth e Martin, lei si sente turbata e prova una 
forte attrazione per «quel giovane che senza dubbio era insozzato e corrotto 
da un’esistenza dissipata. Lei era pura e la sua purezza si ribellava; ma era una 
donna e aveva appena iniziato a conoscere i paradossi dell’animo femminile». 
Riletto oggi, assume un nuovo fascino questo romanzo quasi autobiografico, 
in cui Martin Eden prende spesso le vesti di Jack	London e della sua vita 
avventurosa. Nel suo testo Il senso della vita (secondo me), London esplicita 
la riflessione che sta alla base della trama di Martin Eden: «Io appartengo per 
nascita alla classe operaia. Molto presto ho iniziato a scoprire l’entusiasmo, 
l’ambizione e gli ideali e il soddisfarli è diventato il problema della mia vita da 
fanciullo». Vi sono due motivi per cui il romanzo deve uscire dall’oblio: la forza 
del linguaggio, un inglese potente, scevro da inutili raffinatezze, e la continua 
affermazione che la cultura può vincere contro il materialismo e l’indifferenza 
del quotidiano. Loris	Casadei
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Storia di un trauma (e desiderio) 
infantile. Una pallottola vagante 

uccide l’istitutrice di Archibaldo de 
la Cruz sotto gli occhi del bambino 
e la gonna le risale mostrando le 
gambe e le giarrettiere. In fin dei 
conti quella pallottola è la materia-
lizzazione di una famosa battuta 
surrealista: l’atto surrealista più 
semplice è uscire per strada con una 
pistola e sparare a caso sulla folla. 
Ah, ma i surrealisti non sparavano 
sulla folla. Con tutto il loro parlare 
di De Sade e de Il Monaco di Lewis, 
erano (come si vergognerebbero a 
sentirlo!) brave persone. Ecco cosa li 
accomuna ad Archibaldo de la Cruz: 
l’ensayo de un crimen che non viene 
mai compiuto. Perché Archibaldo 
sarebbe un criminale, ma non ha 
neppure la consolazione del crimine 
(men che meno quella della confes-
sione): il destino gli ruba i delitti che 
vorrebbe commettere. Se il carillon 
del film attiva uno spostamento 
magico-erotico-sadico, bisogna osser-
vare che anche il destino compie a 
sua volta uno spostamento, toglien-
do continuamente ad Archibaldo 
la possibilità di uccidere (e allora, 
ennesimo spostamento, si ricorre a 
un manichino). Qui si ritrova, certo, 
il motivo surrealista e sommamente 
buñueliano dell’“atto mancato” ma 
pure (non bisogna caricare tutto 
Buñuel sulle spalle del surrealismo!) 
il gusto da comica slapstick della 
frustrazione continua. Per non dire 
che tanto nella meticolosità di Archi-
baldo quanto nei suoi fallimenti ve-
diamo disegnarsi l’ombra del gemello 
hollywoodiano di Buñuel: Alfred J. 
Hitchcock. Giorgio Placereani

Ensayo de un crimen 
(Estasi di un delitto) 
di Luis Buñuel 
(Messico, 1955, 89’)
Sala Giardino h. 14.30

Proiettato alla Berlinale nel 1975, si 
aggiudica tre riconoscimenti nella 

sezione Forum internazionale del nuo-
vo cinema. Ultimo lavoro di Shukshin, 
morto pochi mesi dopo la sua uscita e 
che qui vediamo come protagonista, 
regista e sceneggiatore, il film venne 
elogiato dalla critica e visto da milioni 
di sovietici, designandosi opera in gra-
do di offrire uno spaccato del mondo 
contadino come sfondo ad una storia 
dal forte impatto sociale. Il regista 
Rainer Werner Fassbinder lo inserì 
tra i suoi dieci film preferiti. 

Kalina Krasnaya 
(The Red Snowball Tree) 
di Vasiliy Shukshin  (URSS, 1974, 110’)
Sala Casinò h. 16.30

Argentino naturalizza-
to brasiliano, figlio di 

un ucraino e di un’ebrea 
polacca, viaggia in Europa 
e negli Stati Uniti per 
lavoro: un vero cittadino 
del mondo, Héctor Ba-
benco, oltre che cineasta 

raffinato e innamorato del cinema. Ottiene il 
successo internazionale con Il bacio della donna 
ragno (1985) e Ironweed (1987), ma anche con 
i più personali Giocando nei campi del Signore 
(1991) e Carandiru (2003). Mentre lavorava 
al suo ultimo film, provato dal tumore che lo 
affliggeva da oltre trent’anni, disse alla moglie e 
attrice Bárbara Paz: «Ho già vissuto la mia morte 

CHOLA (Shadow of Water)
Orizzonti

interview         Sanal Kumar Sasidharan 
by	Andrea Falco

Sanal K. Sasidharan studied 
law before turning to cinema, 

crowdfunding his first movie 
through the film collective Kazcha, 
which he co-founded. His first fea-
ture films earned him recognition 
in his home state of Kerala. Sexy 
Durga (2017) took Sasidharan to 
the international market and went 

on to earn the Hivos Tiger Award at the International Film 
Festival of Rotterdam. 

How will your movie establish an emotional connec-
tion with Janaki’s contemporaries around the world?
For me, each character in cinema is a tool to study 
human behaviour in a given situation. In Chola, Janaki 
is a victim of a peculiar social conditioning which may 
be totally or partially absent in another society. That’s 
the reason why sometimes, for some people, it may be 
difficult to emotionally connect with her circumstances. 
However, it is important for the world to realise that 
there are thousands of Janakis existing in some part or 
other on earth, and it is really important to understand 
that such social conditioning still exists, even today. And 
most importantly, these social conditionings are part 
of a global mindset that is designed by the patriarchy 
for its own benefit. Whilst some societies have escaped 
from its clutches, other are still fighting. Also, my view is 
that cinema should not be entirely confined to emotional 
connectivity – it has a duty to see the unseen and try to 
understand the unusual and the strange. 

How relevant is the filming location to the story? 
May the story have happened elsewhere in India? 
Elsewhere in the world?
The filming locations have nothing to do with the crux of 
the film. This story is about the mindset of the people, 
their behavioural patterns in a given situation and society 
manipulating their thought process. This can happen 
anywhere in India in the same pattern, or anywhere in the 
world, accounting for some variations. Janaki, her lover, 
and her exploiter are not individuals; they are three rep-
resentative characters. From that angle, you will find that 
they are all victims of social stigma. Janaki is a product 

di Sanal Kumar Sasidharan    
con Joju George, Nimisha Sajayan, 
Akhil Viswanath
(India, 120’)

Taviani), ma per fiction cono-
sce la sua Maria di Nazaret 
(l’attuale compagna Alissa 
Jung). Riesce addirittura a 
diventare Fabrizio De André 
– Principe libero senza timori 
reverenziali. Ricordi? (Valerio 
Mieli). Anche l’anno scorso 
era al Lido per le Giornate 
degli Autori e quest’anno ci 
torna in Concorso per farci 
conoscere il suo Martin Eden. 
Grazie Luca, ci hai rubato il 
cuore e chissà cos’altro in 
futuro, visto che i tuoi occhi 
stanno per essere incorniciati 
dalla maschera di Diabolik 
(Manetti Bros). 

                  RESTAURI classici

                  DOC

 classici
e ora non resta che farci un film». Per lei fu 
un modo per renderlo protagonista della sua 
stessa morte, per lui un modo per mettere 
a confronto vigore intellettuale e fragilità 
fisica. Nasce così il primo film di Bárbara, ma 
anche l’ultimo di Hector: un viaggio lirico, in 
bianco e nero, tra ricordi, sogni e speranze, 
tra tante vite e tante morti. Un’ode visiva 
alla vita, ma anche un addio, perché il cine-
ma rende immortali. Sara Sagrati

Babenco – Alguém tem que ouvir o 
coração e dizer: Parou 
(Babenco – Tell me When I Die)
di Bárbara Paz (Brasile, 75’)
Sala Volpi h. 16.45

A NIGHT OUT
Janaki è india-
na, è giovane e 
la società in 
cui vive lascia 
poco spazio per 
la sua indivi-
dualità e poca 
libertà persona-
le. Impensabile 
andare da sola in 
città e mantenere 
l’onore, ma pare 
che l’uomo cui ha 
chiesto un pas-
saggio abbia già 
capito che Janaki 
è lì all’insaputa 
dei genitori. 
Sanal K. Sasidha-
ran ha studiato 
legge prima di 
dedicarsi al ci-
nema. Ha fonda-
to un collettivo 
di produzione 
cinematografica, 
Kazcha, per finan-
ziare i suoi pri-
mi film, che hanno 
avuto un buon 
riscontro nel suo 
Paese. La presen-
za sui mercati 
internazionali 
arriva con Sexy 
Durga del 2017, 
presentato al 
Festival Interna-
zionale del Cine-
ma di Rotterdam 
dove ha ricevuto 
il premio Hivos 
Tiger.  
Janaki is young 
and Indian, which 
means that the 
society she lives 
in leaves lit-
tle space for 
her individuality 
and little to no 
personal freedom. 
To travel on her 
own to the city 
and keep her hon-
our intact would 
be unthinkable, 
though it seems 
that the man who 
offered her a ride 
already knows 
Janaki is there 
without her par-
ent’s knowledge. 
(A.F.)

India_Anche dal punto di 
vista cinematografico l’India 

rappresenta una realtà com-
plessa e non sempre facile da 
decifrare. Dal punto di vista 
produttivo è la più prolifica, 

con un potenziale bacino di utenza 
di oltre un miliardo di persone. Già set-
tanta milioni di spettatori la settima-
na è una cifra impressionante. Vedere 
un film è ancora oggi un’occasione 
di festa e di riunificazione di tutta la 
famiglia, anche se permangono ancora 
differenze di classe nell’occupazione 
dei posti in sala. La partecipazione agli 
eventi narrati è altissima e sino a poco 
tempo fa si manifestava anche con gri-
da e lancio di monetine. Ma va anche 
presa in considerazione la frantuma-
zione linguistica. I film distribuiti 
sono in hindi, telugu, kannada, tamil, 
malayalam. Anche i centri di produ-
zione sono molteplici. I contrasti etnici 
e religiosi non sopiti spingono per una 
produzione ove l’armonia, la musica 
e le canzoni tendono ad appianare e 
sterilizzare la realtà quotidiana. Ne è 
una prova Padmavati (2018), stupendo 
film diretto da Sanjay Leela Bhan-
sali ispirato dal poema sufi di Malik 
Muhammad Jayasi del 1540. Storia di 
amore e passione medievale, colpevole 
di mostrare l’amore tra il conquista-
tore musulmano Alauddin e la regina 
Padmavati e di mettere in cattiva luce 
i Rajput, un’importante casta induista. 
Il film è stato boicottato con assalti al 
set e tentativi di impedirne l’uscita 
nelle sale. Oggi nei cinema prevalgono 
ovviamente le produzioni Bollywood e 
quelle americane; in questi giorni sta 
imperversando Tarantino con il suo 
ultimo film. Il cinema d’autore, con 
lo svelamento della vita quotidiana, 
viene visto con diffidenza ed è poco 
distribuito. Gli spettatori sembrano 
desiderare un sogno ove uomini con 
superpoteri sconfiggono industriali 
avidi e politici corrotti, e le donne 
sono virginee, esili e pudiche figure di 
casa. L’attuale classifica dei maggiori 
incassi mostra al primo posto 2.0 di 
Shankar Shanmugam, con relativi 
supereroi e robot, e Sanju di Rajku-
mar Hirani, sulla vita di un famoso 
attore. Lo star system in India ha di 
gran lunga superato quello dell’età 
dell’oro a Hollywood, ma ovviamente 
la globalizzazione è comunque visibile. 
Figura carismatica in tal senso è stato 
il regista pakistano Shekhar Kapur 
(Elizabeth: The Golden Age, 2007). 

landscapes
di Loris Casadei

continues on p. 7
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scuola di cinema di Łódź che 
diplomò tra gli altri Polanski, 
Wajda, Zanussi, Skolimowski, 
è il regista di Corpus Christi 
incentrato sulle vicende di un 
giovane carcerato che tra le 
sbarre sente nascere in lui la 
vocazione a diventare prete. 
In Orizzonti, il dramma fa-
miliare britannico-irlandese 
Rialto di Peter Mackie Burns 
e Chola del regista indiano 
Sanal Kumar Sasidharan, 
storia di un’adolescente alla 
ricerca della sua indipen-
denza in una società ancora 
fortemente patriarcale.

Today
segue da p. 1

Nel 2050 la popolazione anziana supererà numeri-
camente quella giovane: un dato inquietante che 

apre però un nuovo scenario di business, quello della 
vecchiaia. Ne parla il romanzo di Romolo Bugaro Effetto 
domino, che il regista padovano Alessandro	Rosset-
to, già acuto narratore delle contraddizioni del Veneto 
contemporaneo in Piccola patria, trasforma ora in un 
film, al cinema dal 3 settembre. La trama racconta di 
un impresario edile e un geometra che progettano di 
convertire grandi alberghi abbandonati in residenze di 
lusso per pensionati. Ma qualcuno più potente di loro si 
appropria dell’iniziativa: il fallimento scatena un effetto 
domino nel destino di tutti.

Qual	è	l’effetto domino	del	titolo?
Si riferisce a come la caduta di un progetto imprendito-
riale abbia delle conseguenze sulle persone che vi sono 
collegate, ma anche su altre circostanti, per esempio 
creando tensioni all’interno delle famiglie. Ho visto 
molte di queste vicende nella realtà. Il film si occupa 
di edilizia: ho avuto l’intuizione di collocarlo nell’area 
termale di Abano e Montegrotto, dove un imprenditore 
acquisisce venti grandi alberghi in disuso per farne 
residenze per anziani facoltosi. Ho girato in veri alberghi 
abbandonati. 

Il	film	racconta	anche	di	avveniristici	studi	orientati	
a	sconfiggere	la	morte...
Ci sono quasi elementi fantascientifici, ma dipingiamo 
scenari credibili: esistono già oggi ricerche di alto livello 
che lavorano per far sì che la morte diventi un orizzonte 
sempre più lontano. I finanziatori sono globali e ven-
gono soprattutto da zone in cui il grande investimento 
finanziario è importante. Per questo il film racconta di 
un istituto bancario di Hong Kong che, capendo che il 
progetto di conversione degli alberghi è interessante, lo 
sottrae agli imprenditori locali.

Cos’è	rimasto	del	miracolo	del	Nord-Est?
Quando la locomotiva Nord-Est era molto veloce ha 
stabilito col mondo globale un rapporto che continua, 

Il	cinema	come	strumento	di	conoscenza	
delle	diversità	territoriali	del	Veneto.	Quali	

sono	le	linee	guida	che	seguirà	la	Regione?
Venezia, le Dolomiti, le ville, i borghi e i centri 
storici delle nostre città hanno ispirato alcuni 
tra i più grandi maestri del cinema e ancora oggi 
rappresentano delle location che hanno molto da 
offrire. È attorno ad un’idea di territorio formato 
da un insieme di risorse materiali e immateria-
li, che si è sviluppato l’impegno della Regione 
nell’ambito della produzione cinematografica. 
Un impegno in cui è centrale il coinvolgimento 
delle istituzioni locali e del mondo dell’impresa 
per pensare a nuove strategie di intervento diret-

te a perseguire, anche attraverso il sostegno alla produzione cinematografica, 
l’obiettivo di valorizzare il territorio veneto e la sua grande ricchezza culturale.

Il	cinema	come	occasione	concreta	di	nuova	occupazione	nei	mestieri	
legati	alla	produzione	audiovisiva.	L’importanza	del	ruolo	unitario	di	una	
Film	Commission	su	base	regionale	per	meglio	coordinare	le	differenti	
realtà	territoriali.
La creazione della Fondazione Veneto Film Commission è un risultato impor-
tante che è stato ottenuto grazie all’attenzione che la Giunta e il Consiglio 
Regionale hanno avuto nei confronti di un settore che da qualche tempo ne 
sollecitava la creazione. 
Con la Veneto Film Commission la Regione vuole avviare un processo di co-
struzione di una nuova governance del sistema basata su un ruolo di indirizzo 
e coordinamento della Regione cui spetta la definizione delle linee strategiche 
di intervento, che consenta un’operatività più agile e snella partendo dalle 
esperienze fino a qui maturate, che dovranno tuttavia essere ri-concepite in 
un’ottica di “sistema” entro cui definire ruoli e mansioni di direzione, supervisio-
ne, coordinamento e operatività. Alla Veneto Film Commission sono attribuiti 
compiti importanti, quali la promozione attraverso il cinema del patrimonio 
culturale e paesaggistico del Veneto e la valorizzazione delle risorse professio-
nali e tecniche dell’audiovisivo della nostra Regione.

Gli	appuntamenti	legati	alla	produzione	in	Veneto	al	Festival.	
Un	suo	commento	sui	progetti	che	avete	sostenuto.	
Grazie al primo bando dedicato al cinema sono state finanziate 17 opere 
cinematografiche e audiovisive per circa 3.116.000 euro, di cui 2.900.000 a 
favore della produzione di fiction e animazione e 216.000 per la produzione di 
documentari e cortometraggi.
Il film Effetto domino di 
Alessandro Rossetto e la 
nuova serie di Sorrenti-
no The New Pope sono il 
risultato di questa azione 
di sostegno. La presenza in 
Mostra di queste due opere, 
realizzate anche grazie al 

intervista         Alessandro Rossetto 
di	Elisa Grando

intervista         Cristiano Corazzari
Assessore al Territorio, Cultura e Sicurezza della Regione del Veneto

di	Fabio Marzari

  The idea 
of entertaining 

people with 
something 
incredibly 

complex and 
true and dark… 
I knew that he 

could do it. 
He or Bertold 

Brecht
Meryl	Streep

past conferences

Mary Poppins 
(Robert Stevenson, 1964)
Se ancora oggi sappiamo che «basta un poco di 
zucchero e la pillola va giù…» è merito di uno dei 
ruoli più iconici di sempre. La tata magica che ha 
cresciuto generazioni di bambini (e genitori) è 
supercalifragilistichespiralidosa e continua a vivere 
nell’immaginario collettivo, grazie a un’interpreta-
zione da Oscar. 

Tempo di guerra, tempo d’amore 
(Arthur Hiller, 1964)
Un film dolente, agrodolce e beffardo sulla guerra e 
il significato di eroismo. Per non rimanere attac-
cata al ruolo di tata canterina, Julie Andrews qui 
propone un’interpretazione magistrale, fatta di 
battibecchi affilati e sguardi rivelatori, al fianco di 
James Garner.

Tutti insieme appassionatamente 
(Robert Wise, 1965)
Un altro musical… e che musical! Messa in scena 
sontuosa, musiche memorabili e un messaggio 
d’amore universale. In molti bollano il film come 
operetta morale per oratori, ma la novizia Maria è 
una vera eroina anticonformista, capace di mette-
re sotto scacco i Nazisti armata solo di chitarra e 
amore. 

Il sipario strappato 
(Alfred Hitchcock, 1966) 
Thriller spionistico che permise a Julie Andrews 
di entrare nel novero delle algide bionde hitchco-
ckiane, sebbene il re del brivido non la volesse (e 
nemmeno Paul Newman) perché troppo famosa 
e con il cachet troppo alto. Sir Hitch non ne era 
entusiasta, ma il film fu un grande successo al 
botteghino.

O for a Muse of fire, that would ascend
The brightest heaven of invention,
A kingdom for a stage, princes to act
And monarchs to behold the swelling scene!
Then should the warlike Harry, like himself,
Assume the port of Mars; and at his heels,
Leash’d in like hounds, should famine, sword and fire
Crouch for employment. But pardon, and gentles all,
The flat unraised spirits that have dared
On this unworthy scaffold to bring forth
So great an object: can this cockpit hold
The vasty fields of France? 

Henry V, William Shakespeare

Julie’s
ten
di Sara Sagrati

© Massimo Calabria Matarweh

ma ci sono anche mecca-
nismi talmente potenti da 
superare le caratteristiche 
regionali. Fette di impren-
ditoria veneta ne fanno le 
spese. E poi c’è un consumo 
del luogo, dello spazio e del 
suolo problematico. Fa im-
pressione vedere una grande 
struttura costruita negli anni 
‘70 che dopo tre decenni 
risulta obsoleta.
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contributo regionale, dimostra 
l’indiscutibile qualità artistica 
dei progetti finanziati e testi-
monia l’affermarsi in Veneto 
di autori e case di produzione. 
Abbiamo presentato proprio ieri 
in conferenza il prossimo bando 
POR Fondi Europei di Sviluppo 
Regionale dedicato al cinema.

Le	forme	di	sostegno	previste	
dalla	Regione	del	Veneto	nel	
settore	cinema.	Quali	stru-
menti	di	incentivo	economico	
alle	produzioni	vengono	im-
piegati	e	quali	territori	sono	
coinvolti?
Una particolare attenzione alla 
cultura è stata riservata da 
parte della Giunta presieduta da 
Luca Zaia, che ha fortemente 
voluto lo stanziamento di circa 
16 milioni di euro per imprese 
culturali. In questo ambito è 
stata inserita la tipologia di 
intervento che ci ha consenti-
to di sostenere le produzioni 
cinematografiche e i servizi 
correlati nell’ottica di valoriz-
zazione e sviluppo del territo-
rio, dell’incremento dei livelli 
occupazionali, dell’innovazione 
e della crescita del settore. 
Un’azione diretta a rafforzare 
la competitività delle imprese 
cinematografiche operanti sul 
territorio e a sostenere le case 
di produzione che scelgono il 
Veneto come set e che si av-
valgono di maestranze venete. 
Un impegno in cui è centrale il 
coinvolgimento delle istituzioni 
locali e del mondo dell’impresa 
per pensare a nuove strategie di 
intervento dirette a perseguire, 
anche attraverso il sostegno 
alla produzione cinematogra-
fica, l’obiettivo di valorizzare il 
territorio veneto e la sua grande 
ricchezza culturale.

Quali	sono	le	linee	
guida	della	Fon-

dazione	e	quali	i	tratti	
di	continuità	rispetto	
all’operato	della	ge-
stione	precedente	in	
materia	di	cinema?
La Fondazione è una 
diretta emanazione 
della Regione Veneto, 
operiamo in piena 
sinergia con essa, pur 
conservando una no-
stra autonomia come 

Consiglio di Amministrazione. Possiamo muoverci 
in maniera molto libera, pur essendo nati da poco e 
ancora alle prese con i bandi per la selezione di alcune 
figure-chiave, tra cui il Direttore, di cui stiamo valutan-
do diversi profili, con tempi che devono ovviamente 
anche tenere conto delle logistiche, avendo ricevuto un 
gran numero di curricula. Per questa prima uscita pub-
blica, che rappresenta il nostro battesimo del fuoco, le 
linee guida che seguiamo sono volte a portare in Veneto 
le grandi produzioni internazionali, per dare sempre 
maggiore risalto al nostro territorio attraverso i film e le 
serie televisive, che anche in un recente passato hanno 
rappresentato un volano per l’economia locale, un 
aspetto non trascurabile, che sta a cuore al Presidente 
Zaia. L’attenzione e l’ospitalità sono ovviamente rivolte 
a tutte le troupe in grado di offrire risalto a livello na-
zionale ed internazionale al nostro territorio, non solo 
cinema e televisione, ma anche tutte le piattaforme 
audio-video tecnologicamente più avanzate. In questa 
precisa fase è necessario tenersi pronti dati gli ingenti 
investimenti di colossi come Amazon, Apple o Netflix. 
L’attenzione verso le grandi produzioni internazionali si 
accompagna ovviamente all’occhio di riguardo verso le 
produzioni locali, senza temere di “pensare in grande”, 
partendo anche dal lavoro svolto fino a questo momen-
to dalle varie film commission provinciali, un operato 
assai prezioso, che ha molto da insegnarci.

Quali	i	particolari	del	nuovo	bando	presentato	qui	
alla	Mostra?
Ovviamente c’è grande attesa in materia ma è bene 
ribadire la nostra non totale autonomia nella gestione 
dei bandi stessi, così da non creare equivoci. 
È sempre la Regione a gestire le grandi risorse; non 
potremo assegnare i 5 milioni di euro previsti dal bando 
secondo una nostra univoca iniziativa. Noi faremo parte 

di quella Commissione che avrà voce in 
capitolo sull’erogazione dei fondi, saremo 
la cinghia di trasmissione tra produttori 
e soggetti interessati a fare cinema, per 
rendere possibile una collaborazione 
veloce, fruttuosa e non troppo burocra-
tizzata. Personalmente credo di essere 
stato scelto come Presidente per la mia 
conoscenza del territorio e per essere 
stato sempre libero da vincoli politici 
che potessero ostacolarmi nell’azione 
di relazione con soggetti interessati a 
lavorare in ambito cinematografico. Una 
delle mie priorità, del tutto condivisa 
con la Fondazione, è quella di cercare di 
istituire delle scuole specializzate dove le 
persone interessate a questo ambito la-
vorativo possano formarsi e confrontarsi 
con professionisti del settore, per essere 
seguiti lungo tutto il percorso realizzativo 
di un’opera cinematografica.

Il	Veneto	in	Mostra.
Notevole è di sicuro il film di Alessandro 
Rossetto Effetto domino, così come 
anche il film presentato come evento 
speciale alle Giornate degli Autori Mio 
fratello rincorre i dinosauri di Stefano 
Cipani, con Alessandro Gassmann e 
Isabella Ragonese. Grande attesa anche 
per Andrea Segre e il suo Il pianeta in 
mare, recitato in dialetto veneto, italiano, 
rumeno, bengalese e inglese, che ci porta 
nel pianeta industriale di Marghera, 
cuore meccanico della Laguna di Venezia 
che da cento anni non smette di pulsare. 
Venezia con il suo festival si conferma 
vetrina assolutamente insostituibile, 
che credo negli anni vedrà aumentare la 
presenza di film veneti. Siamo appena 
nati e ci stiamo strutturando. Assieme al 
consulente editoriale Giacomo Bruno-
ro, la responsabile di Rai Movie Cecilia 
Valmarana, l’imprenditore Vittorio Dalle 
Ore e la ricercatrice dell’Università di 
Padova Giulia Lavarone formiamo un 
team equilibrato, che promette di essere 
attento a tutte le istanze che il panorama 
cinematografico veneto metterà di volta 
in volta in risalto.

intervista         Luigi Bacialli
Presidente Fondazione Veneto Film Commission 

di	Fabio Marzari

The making of a Festival
No prejudice, open-mindedness, and 
curiosity about what is going on 
in the world. I am a news-hungry 
person and luckily, we live in a time 
where industry newsletters and 
other tools keep my hunger at bay. 
In this field, making the right choices 
is essential. The ability to skim, if 
you will. Thanks to endless sources 

on the new way to produce, distribute, and enjoy cinema, I 
realized that while we may affectedly pine over the eternal 
crisis of cinema, just out there, the world redefines cinema 
and rethinks it, building up over a more direct relationship 
with the audience, using streaming technology, using more 
integrated visions and formats.

Director's cuts

Operazione Crepes Suzette 
(Blake Edwards, 1970)
Dopo essere tornata ai musical (Millie, Un giorno… 
di prima mattina) accetta il ruolo ispirato alla vita 
di Mata Hari, in questo folle progetto spionistico 
musicale. Il film segna l’inizio del rapporto pro-
fessionale, prima, e matrimoniale poi, con Blake 
Edwards.

10 
(Blake Edwards, 1979)
All’epoca fece scalpore per la magnetica presenza 
di Bo Derek in costume color carne e treccine 
ma 10 è soprattutto una sofisticata e stratificata 
commedia agrodolce sulla crisi di mezza età, che 
‘suona’ come il Bolero di Ravel. Julie è una moglie 
(tostissima) da prendere come esempio.
 
Victor/Victoria 
(Blake Edwards, 1982)
Tantissimi gli attori maschi che si sono cimentati 
in ruoli en travesti, ma quante attrici possono 
dire lo stesso? Con Victor/Victoria Blake Edwards 
regala a Julie Andrews il suo personaggio più 
struggente, sfaccettato e originale, sebbene tratto 
dal film tedesco Vittorio e Vittoria del 1933.

Pillole	di	
Festival 
di Giorgio Placereani

Facevano bene gli americani a 
stampare sul denaro In Gold 

We Trust (poi c’è stato un errore 
di stampa ed è rimasto God, ma 
questa è un’altra storia). Una 
volta il denaro era un mezzo di 
scambio concreto e reale, come 
l’oro. Magari te lo rubavano di 
notte, ma aveva un’autenticità. 
Oggi - come ci spiegano Gary 
Oldman e Antonio Banderas 
all’inizio del delizioso The 
Laundromat di Steven Soder-
bergh - il denaro è diventato 
astratto, inessenziale, virtuale. 
Giustamente, tutto comincia da 
un’onda. Quella che sommerge 
un battello turistico producen-
do ventuno vittime, fra cui il 
marito della protagonista (una 
gigantesca Meryl Streep). Ma 
quando lei si rivolge all’assicu-
razione, scopre una miriade di 
scatole cinesi vuote. Quell’onda, 
metaforicamente, si ripercuote 
e ne produce altre, e la lezione 
di economia si sviluppa a catena 
fino a rivelarci il megascandalo 
dei Panama Papers. The Laun-
dromat (Netflix) è una lezione 
piena di humour e vivacità – 
scritta da Scott Z. Burns – su 
come l’inessenzialità del denaro 
abbia portato alla proliferazio-
ne di società vuote, puri gusci 
(shells) che servono a schivare 
le tasse a spese della gente 
normale. È un film non solo 
istruttivo ma divertentissimo. 
Castigat ridendo offshores.

Pretty Princess 
(Garry Marshall, 2001)
Dopo aver subito un’operazione alla gola, che la tiene 
lontana dal canto e dagli schermi, torna a lavorare in 
questa commediola sentimentale. Un grande successo, 
specie tra i giovanissimi, che rilancia la sua carriera 
e grazie al quale, nel sequel Principe azzurro cercasi, 
tornerà anche a cantare.

Shrek 2 
(Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon, 2004) 
La notizia della perdita della voce fece il giro del mon-
do, eppure qualche anno dopo Julie Andrews comincia 
una fruttuosa carriera da doppiatrice. È sua la voce 
della regina in tutti i sequel di Shrek, del narratore di 
Come d’incanto, della mamma di Gru in Cattivissimo 
me e del Kraken nel cine-comic Aquaman.
 
Julie’s Greenroom 
(Julie Andrews, 2017)
Julie Andrews, con la collaborazione della figlia scrit-
trice Emma Walton Hamilton (avuta dal primo marito 
Tony Walton), realizza per Netflix una serie per bambini 
in cui dei teneri pupazzi (realizzati da Jim Henson) 
mettono in scena un musical, sotto l’occhio vigile di 
Dame Andrews. 

«La Calabria finalmente si dota di 
una legge regionale sul cinema. Un 
momento storico per il settore sul 
nostro territorio. Un utile strumento 
legislativo che darà nuovo impulso 
all’intero comparto, fortemente voluto 
dal Presidente della Regione Calabria 
Mario Oliverio, che ringrazio per la sua 
sensibilità e la volontà di mettere a 
sistema l’intera filiera cinematografica 
calabrese». Esprime così la sua viva 
soddisfazione il Presidente della 
CALABRIA	FILM	COMMISSION, 
Giuseppe Citrigno, e aggiunge: 
«In questo modo si apre una nuova ed 
entusiasmante fase per il cinema in 
Calabria».
Il bando è on line sul sito della Fondazione 
www.calabriafilmcommission.it
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LABIRINTI di Loris Casadei 
Nella nostra esperienza comune il labirinto lo visualizziamo dall’esterno, 
ne vediamo l’entrata e pensiamo con preoccupazione se, entrando, sa-
premo venirne fuori. Ma abbiamo mai pensato a chi dentro un labirinto è 
nato e non ha percezione che esista un mondo esterno? 
Friedrich	Dürrenmatt nel suo Minotauro, una ballata del 1985, ci ha 
regalato un ‘mostro’ costretto a non essere, tra infiniti specchi e illusioni, 
degno di compassione contro un crudele Teseo.    

Amjad	Abu	Alala, regista di You Will Die at 20, prima opera sudanese ad 
arrivare a Venezia e primo film dopo trent’anni girato nel Paese grazie ai 
recenti cambiamenti politici, ci presenta Muzamil, al quale alla nascita una 
profezia ha assegnato una morte a vent’anni e che cresce «chiuso in uno 
spazio in cui non è possibile annusare l’aria che c’è fuori». Film delicato e 
visionario che rovescia la prospettiva dell’emigrazione, concentrandosi su 
chi resta e che è, come ha affermato il regista, «un invito alla libertà».

VVR

Gabo Arora, regista e mentore di questa installazione, è 
convinto che «la combinazione fra una buona narrazione 

e la tecnologia VR abbia un effetto senza precedenti sul com-
portamento umano». Primo direttore creativo alle Nazioni 
Unite e professore alla Hopkins University, Arora ha deciso di 
mettere questa nuova modalità di interazione al servizio di 
diritti civili e cause sociali. These Sleepless Nights costituisce 
una continuazione del libro-inchiesta Sfrattati di Matthew De-
smond, vincitore del premio Pulitzer nel 2017, che raccoglie le 
storie di otto famiglie in attesa di sfratto a Milwaukee. Il sogno 
di Arora è portare questa installazione nelle piazze americane 
per far riflettere il pubblico e sollecitare un emendamento 
alla attuale legislazione sugli sfratti. Indossato il visore, il visi-
tatore viene posizionato di fronte ad una parete e, toccando 
alcuni punti davanti a sé, ascolta le storie e gli stati d’animo 
delle persone minacciate di sfratto, oltre che i commenti dei 
proprietari di case e di caravan, talvolta tiepidamente solidali 
con gli inquilini morosi. Per approfondire il tema, Arora indica 
il sito evictionlab.org che raccoglie da anni dati relativi ai casi 
di sfratto, vera piaga sociale quasi totalmente ignorata. La 
sua interessante tesi, semplificando, indica diversi mezzi di 
comunicazione protagonisti di altrettanti momenti storici: la 
fotografia per le ferite e i drammi della Grande Guerra, la Tv 
per la guerra in Vietnam, YouTube per la Siria e Facebook per 
le ultime vicende razziali negli USA. Ora il regista si chiede: 
Può la tecnologia VR, che riesce a provocare un’alta dose di 
empatia, aiutarci a evitare guerre e disastri climatici?. 
Loris	Casadei

THESE	SLEEPLESS	NIGHTS
CONCORSO | Interactive
di Gabo	Arora	(20’)

Sarà presentato oggi alle 14.15 in Sala 
Perla l’unico horror della selezione 

di corti itaiani Sic@Sic della Settimana 
Internazionale della Critica. Ferine di 
Andrea	Corsini (bresciano, classe 
1980) racconta di una donna selvaggia, 
interpretata da Anna	Della	Rosa (La 
grande bellezza). Abbiamo incontrato il 
regista, già autore di videoclip indipen-
denti, corti (Non nel mio giardino) e 
documentari (Societas Mortis).

Di	cosa	parla	Ferine?
È un film che parla di confini. Quelli della natura umana e quelli che ci 
separano dal nostro mostro interiore.

Come	mai	hai	scelto	l’horror	per	raccontare	questa	storia?
Il genere horror ha a che fare con la paura che si manifesta nella 
realtà, e per me è un buon modo di raccontare storie.

Eppure	è	un	film	pieno	di	luce…
È vero, è un horror diurno. È un paradigma che mi interessava mette-
re in scena anche per far risaltare l’ambientazione in cui si svolge la 
storia, ovvero la provincia italiana.

Come	ha	lavorato	con	Anna	Della	Rosa?	
Anna Della Rosa è stata sin da subito la mia protagonista. L’avevo 
già apprezzata sul grande schermo, ma la folgorazione è avvenuta 
quando l’ho vista in scena al Teatro Franco Parenti di Milano. Un anno 
dopo eravamo sul set…

Cosa	significa	far	parte	della	selezione	Settimana	Internaziona-
le	della	Critica?
A Venezia ho iniziato a venirci da spettatore nove anni fa con l’aspira-
zione di fare il regista. Per me è un motivo di grande soddisfazione e 
un risultato per nulla scontato.

Cosa	succederà	dopo?	
Dopo il corto, viene il lungo (ride, ndr). Il progetto c’è già, è già 
scritto, è un horror ed è una sorta di variante sul tema di questo 
cortometraggio.

intervista         

of a preaching that once a girl loses her virginity, 
she has lost everything, while her exploiter is the 
product of a mindset that all there is to a girl is her 
sexuality. Meanwhile, her lover is the product of a 
mindset that sees love as a bait to lure a female in.

Freedom, escape, and subterfuge seem to be 
the main themes of the movie. Is there more 
we should look for in it?
I was seriously thinking about the social condi-
tioning of females in my society. Some incidents 
of abductions of teenage girls, sexual exploita-
tion, and their seemingly impossible return to the 
mainstream world prompted me to think about 
the subject of this film. I was wondering: why 
don’t these girls try to escape, why do they blindly 
believe and follow their predators, why don’t they 
consider sexual violence as mere violence, as 
any other kind of violence? These are the same 
questions asked by the general public whenever 
such incidents happen. I found that it is the same 
behavioural pattern of women in most cases of 
marital rape. Marital rape is the most common 
occurrence of rape in India. Nobody is concerned, 
nobody discusses it, no relief is provided and 
it happens continually inside the comfortable 
bedroom privacy of men. Why do women submit 
themselves to this violence? Why are they are not 
breaking up the hateful relationship and escap-
ing? It is because of the values society teaches 
them from their childhood. The values of a good 
woman, the values of virginity, the values of 
morality and obedience. I think it is high time to 
look into the (patriarchal) social values and its 
implications with a new light.

Interview Sanal Kumar Sasidharana
continues from p. 3

SOUND
TRACKS
a cura di F.D.S.

Alexandre	Desplat, francese, è uno 
dei più grandi compositori di colonne 
sonore viventi, candidato per dieci 
volte all’Oscar e vincitore per due 
volte con Grand Budapest Hotel e La 
forma dell’acqua. A differenza della 
gran parte dei grandi compositori che 
l’hanno preceduto e anche delle nuove 
leve della musica da film, non ha mai 
pensato di scrivere musica diversa 
da quella cinematografica: questo 
comporta da parte sua un approccio 
alle colonne sonore da artigiano 
raffinato e coscienzioso, che in genere 
si trasforma in una ricerca accurata 
sulle specificità filmico-emotive della 
pellicola e in una partitura che quasi 
sempre si caratterizza per la sua 
bellezza nell’esprimere soprattutto un 
concetto sonoro che sia peculiare a 
quel film, e solo a quello. Desplat non 
ricicla, crea. 
A questa edizione della Mostra del 
Cinema partecipa con due colonne 
sonore per due grandi film sulla 
manipolazione del potere:
  
Adults in the Room_L’idea basica qui 
non poteva che essere un sound che 
ricalcasse quello della musica greca, 
sia per l’uso di strumenti tradizionali 
come il bouzouki, sia per l’utilizzo 
di ritmi accelerati come quelli delle 
danze popolari greche. Ne viene 
fuori una partitura che si ispira sì alla 
musica ellenica, ma - come fa il film 
mostrando la brutalità, le idiosincrasie 
e le ipocrisie che stanno dietro la 
rigida e convenzionale facciata dei 
meeting della politica e della finanza 
internazionale - deforma l’originale in 
senso grottesco, ne rompe la purezza 
genetica per trasformarlo in una 
maschera. In certi momenti sembra 
proprio di ascoltare le musiche 
che Morricone compose per i film 
di Elio Petri ad esprimere il ghigno 
del potere! Il balletto finale, dove i 
partecipanti al meeting si trasformano 
in coreuti che circondano Tsipras in 
un abbraccio mortale, è una metafora 
bellissima della recente storia greca e 
anche musica di altissimo livello.  

     

J’accuse_Per questo film solo 
tangenzialmente focalizzato sul caso 
Dreyfus (per esempio, ho trovato 
bellissima la prima parte dedicata alle 
tecniche primitive dello spionaggio), 
Desplat adotta una chiave assai 
legata al supremo rigore e al controllo 
con cui Polanski ha diretto il film 
(mai come questa volta la parola 
va interpretata nel suo etimo di 
reggere un’opera verso una specifica 
direzione, governare cioè gli eventi). 
La musica qui appare più dolente, più 
severa, orchestrata in modo classico, 
trovando però dei momenti di 
tensione che incalza la realtà e cerca 
di sfuggire alla direzione voluta dal 
potere costituito.  
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8.30 Sala Grande
FUORI CONCORSO press · industry
THE	KING	
David Michôd (133')
v.o. inglese, francese st. italiano/inglese

8.30 Sala Darsena
VENEZIA 76 press · industry
MARTIN	EDEN	
Pietro Marcello (129')
v.o. italiano, francese, st. inglese/italiano

8.30 PalaBiennale
VENEZIA 76 tutti gli accrediti
WASP	NETWORK	
Olivier Assayas (123')
v.o. spagnolo, inglese, russo 
st. italiano/inglese
a seguire
VENEZIA 76 tutti gli accrediti
THE	LAUNDROMAT	
Steven Soderbergh (95')
v.o. inglese st. italiano/inglese

9.00 Sala Giardino
SCONFINI pubblico · tutti gli accrediti
AMERICAN	SKIN	
Nate Parker (89')
v.o. inglese st. italiano/inglese

9.00 Sala Volpi
VENEZIA CLASSICI · RESTAURI
pubblico** · tutti gli accrediti
STRATEGIA	DEL	RAGNO
(The	Spider's	Stratagem)	
Bernardo Bertolucci (110')
v.o. italiano st. inglese

9.00 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

11.00 Sala Giardino
VENEZIA CLASSICI · RESTAURI
pubblico · tutti gli accrediti
NEW	YORK,	NEW	YORK	
Martin Scorsese (163')
v.o. inglese st. italiano

11.15 Sala Grande
VENEZIA 76 press · industry
MARTIN	EDEN	
Pietro Marcello (129')
v.o. italiano, francese, st. inglese/italiano

11.15 Sala Darsena
FUORI CONCORSO press · industry
THE	KING	
David Michôd (133')
v.o. inglese, francese st. italiano/inglese

11.15 Sala Volpi
VENEZIA CLASSICI · NON FICTION
press · industry
BABENCO	-	ALGUÉM	TEM
QUE	OUVIR	O	CORAÇÃO	E	
DIZER:	PAROU	(Babenco	-	Tell	
Me	When	I	Die)	
Bárbara Paz (75')
v.o. portoghese, francese, spagnolo, inglese
st. italiano/inglese

11.30 Sala Perla
GIORNATE DEGLI AUTORI
EVENTO SPECIALE
pubblico** · tutti gli accrediti
MIO	FRATELLO	RINCORRE
I	DINOSAURI	(My	Brother
Chases	Dinosaurs)	
Stefano Cipani (102')
v.o. italiano st. inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

13.30 PalaBiennale
ORIZZONTI pubblico · tutti gli accrediti

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

14.00 Sala Grande
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
pubblico · tutti gli accrediti
LEONE	D’ORO	ALLA	CARRIERA
A	JULIE	ANDREWS
a seguire
VICTOR	VICTORIA	
Blake Edwards (132')
v.o. inglese st. italiano

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

14.15 Sala Perla
SETTIMANA DELLA CRITICA · SIC@SIC
pubblico** · tutti gli accrediti
FERINE 
Andrea Corsini (17')
v.o. italiano st. inglese

	SAYIDAT	AL	BAHR	(Scales)	
Shahad Ameen (74')
v.o. arabo st. italiano/inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

14.30 Sala Darsena
ORIZZONTI pubblico · tutti gli accrediti
RIALTO	
Peter Mackie Burns (90')
v.o. inglese st. italiano/inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

14.30 Sala Giardino
VENEZIA CLASSICI · RESTAURI
pubblico · tutti gli accrediti
ENSAYO	DE	UN	CRIMEN
(The	Criminal	Life	of
Archibaldo	de	la	Cruz)	
Luis Buñuel (92')
v.o. spagnolo st. italiano/inglese

14.30 Sala Casinò
SCONFINI press · industry
IL	VARCO	(Il	varco	-	Once	More
unto	the	Breach)	
Federico Ferrone, Michele Manzolini (70')
v.o. italiano, russo st. italiano/inglese

15.30 PalaBiennale
ORIZZONTI pubblico · tutti gli accrediti

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

16.30 Sala Casinò
VENEZIA CLASSICI · RESTAURI
pubblico** · tutti gli accrediti
KALINA	KRASNAYA
(The	Red	Snowball	Tree)	
Vasiliy Shukshin (107')
v.o. russo st. italiano/inglese

16.45 Sala Darsena
ORIZZONTI pubblico · tutti gli accrediti
CHOLA	(Shadow	of	Water)	
Sanal Kumar Sasidharan (120')
v.o. malayalam st. italiano/inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

16.45 Sala Volpi
VENEZIA CLASSICI · NON FICTION
pubblico** · tutti gli accrediti
BABENCO	-	ALGUÉM	TEM
QUE	OUVIR	O	CORAÇÃO	E	
DIZER:	PAROU	(Babenco	-	Tell	
Me	When	I	Die)	
Bárbara Paz (75')
v.o. portoghese, francese, spagnolo, inglese
st. italiano/inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

17.00 Sala Grande
VENEZIA 76 pubblico* · tutti gli accrediti
JI	YUAN	TAI	QI	HAO
(No	7	Cherry	Lane)

Yonfan (125')
v.o. cinese mandarino e cantonese, 
francese st. italiano/inglese

17.00 Sala Giardino
FUORI CONCORSO
pubblico · tutti gli accrediti
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
A seguire incontro con gli autori/Q&A

17.00 Sala Perla
GIORNATE DEGLI AUTORI
pubblico** [14+] · tutti gli accrediti
BOŻE	CIAŁO	(Corpus	Christi)	
Jan Komasa (116')
v.o. polacco st. italiano/inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

17.30 PalaBiennale
FUORI CONCORSO · PROIEZIONI SPECIALI
pubblico · tutti gli accrediti
THE	NEW	POPE	(ep.	2	e	7)	
Paolo Sorrentino (120')
v.o. inglese, italiano, arabo, tedesco,
portoghese, polacco, russo, giapponese,
spagnolo st. italiano/inglese

17.30 Sala Perla 2
FUORI CONCORSO
pubblico** · tutti gli accrediti
WOMAN	
Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand (104')
v.o. multilingue st. italiano/inglese

19.15 Sala Casinò
ORIZZONTI press · industry
METRI	SHESHO	NIM	(Just	6.5)	
Saeed Roustaee (135')
v.o. farsi st. italiano/inglese

19.30 Sala Volpi
ORIZZONTI press · industry
BLANCO	EN	BLANCO
(White	on	White)	
Théo Court (100')
v.o. spagnolo, inglese st. italiano/inglese

19.45 Sala Grande
VENEZIA 76 pubblico
MARTIN	EDEN

Pietro Marcello (129')
v.o. italiano, francese, st. inglese/italiano

20.00 Sala Darsena
VENEZIA 76 press · industry
THE	PAINTED	BIRD	
Václav Marhoul (169')
v.o. esperanto slavo, ceco, russo, tedesco
st. italiano/inglese

20.00 PalaBiennale
VENEZIA 76 pubblico
MARTIN	EDEN	
Pietro Marcello (129')
v.o. italiano, francese, st. inglese/italiano
a seguire
VENEZIA 76 pubblico
JI	YUAN	TAI	QI	HAO
(No	7	Cherry	Lane)	
Yonfan (125')
v.o. cinese mandarino e cantonese, francese
st. italiano/inglese

20.00 Sala Perla 2
SETTIMANA DELLA CRITICA · SIC@SIC
press · industry
LOS	OCÉANOS	SON	LOS
VERDADEROS	CONTINENTES
(The	Oceans	Are	the	Real
Continents)	
Tommaso Santambrogio (20')
v.o. spagnolo st. italiano/inglese

	TONY	DRIVER	
Ascanio Petrini (70')
v.o. inglese, italiano, spagnolo
st. italiano/inglese

20.00 Sala Pasinetti
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

21.00 Sala Giardino
SCONFINI · FUORI CONCORSO pubblico***
EFFETTO	DOMINO	
Alessandro Rossetto (104')
v.o. italiano, dialetto veneto, inglese, cinese,
albanese st. italiano/inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

21.00 Sala Perla
VENEZIA 76 press · industry
THE	PAINTED	BIRD	
Václav Marhoul (169')
v.o. esperanto slavo, ceco, russo, tedesco
st. italiano/inglese

21.45 Sala Volpi
ORIZZONTI press · industry
METRI	SHESHO	NIM	(Just	6.5)	
Saeed Roustaee (135')
v.o. farsi st. italiano/inglese

22.00 Sala Casinò
ORIZZONTI press · industry
BLANCO	EN	BLANCO
(White	on	White)	
Théo Court (100')
v.o. spagnolo, inglese st. italiano/inglese

22.00 Sala Perla 2
GIORNATE DEGLI AUTORI press · industry

	UN	DIVAN	À	TUNIS
(Arab	Blues)	
Manele Labidi (88')
v.o. francese st. italiano/inglese

22.30 Sala Grande
FUORI CONCORSO
pubblico* · tutti gli accrediti
THE	KING	
David Michôd (133')
v.o. inglese, 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

21.00 Sala Web
ORIZZONTI
CHOLA	
(Shadow	of	Water)
Sanal Kumar Sasidharan (120’)
v.o. malayalam st. italiano/inglese
(Italy only)
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in Mostra
il festival fa
il tutto esaurito.
Ma dopo che succede?

al lido con stefano disegni a pag. 5
Segue a pag. 3

è ricco di storie e repertori del ‘900. Alla 
fine Martin si inabissa: è l’anima che cola 
a picco. In questo c’è anche la confusione 
del nostro tempo nella quale siamo tutti 
immersi. Resta il dubbio, linfa vitale che 
ci spinge in avanti». Martin, marinaio 
col sogno di diventare scrittore, è inter-
pretato da Luca Marinelli («Ho pensato 
a lui fin dal primo momento») e Mar-
cello prosegue sullo stile dei suoi pre-
miatissimi documentari precedenti, da 
Il passaggio della linea a Bella e perduta, 
un «cinema alchemico, dell’imprevisto e 
dell’imprevedibile», come lo definisce 
l’autore stesso. «In Italia non abbiamo 
una cultura ampia sulla marineria come 
quella di Conrad e Melville. Il nostro 
Martin Eden, molto europeo, diventa 
una sorta di archetipo 

sono già 
sbarcati al 
lido: isabelle 
Huppert, gong li, 
luca guadagnino, 
timothée chalamet, 
Joel Edgerton, 
lily-rose depp, 
atom Egoyan, Udo 
Kier, stellan 
skarsgård, roy 
andersson, ben 
Mendelshon

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. 6 - lunedì 02.09.2019

check-in

C ode senza fine, sale prese d'assalto, 
un pubblico sempre più numeroso 

e anche difficile da individuare. Non solo 
addetti ai lavori ma studenti e appassio-
nati di tutte le età, professionisti che 
vengono a Venezia e fanno il pieno di ci-
nema, ma soprattutto ragazzi. I famosi 
giovani che durante il resto dell'anno lati-

tano dalle sale soprattutto d’essai. Vista dal Lido la crisi 
sembra un brutto sogno. E il merito è tutto della Mostra, 
nel suo insieme. Al giro di boa del primo weekend ogni 
possibile dubbio è svanito. Venezia 76 registra un gradi-
mento eccezionale, forse il più alto del decennio. Non ser-
vono i dati per dirlo, basta guardarsi intorno. Fino a pochi 
anni fa c'era il problema dei fischi che a volte assassinava-
no il film già all'anteprima stampa. Oggi tutto si svolge in 
un clima di consenso perfino eccessivo, perché un festival 
vive anche di polemiche, contestazioni, passioni. Invece per 
ora niente, tutto liscio come l'olio. Per litigare bisognerà 
aspettare la sera dei premi. Ma al momento il festival ha 
mantenuto tutte le sue promesse, basta guardare le 
stellette della stampa anche straniera. E nessuno ha scritto 
la fatidica frase: «Perché questo film sta in concorso?». 
Perfino la coda velenosa del #metoo, agitata a sproposito 
da Lucrecia Martel, è rientrata senza provocare danni. Ep-
pure un festival non fa una stagione. Il calo delle pre-
senze in sala, soprattutto giovanili, esiste eccome. Venezia 
può essere il luogo in cui si comincia a elaborare una 
risposta, il festival che dà il via a una svolta. Ma moltissimo 
resta da fare. Basteranno gli spettatori accorsi al Lido, una 
volta tornati a casa, a scatenare il passaparola? Vedremo 
anche in sala i molti bellissimi film ancora senza distribu-
zione (un nome per tutti: il Citizen K di Gibney), o dobbiamo 
rassegnarci al fatto che i festival ormai hanno preso il 
posto del circuito di qualità? Per rispondere a queste 
domande i festival non possono bastare. Per riaffezionare 
giovani e giovanissimi al cinema – ai suoi tempi, alla sua 
varietà, al suo spessore - bisogna lavorare sugli anni 
dalla formazione. Affrontare con decisione il problema 
dell'insegnamento del cinema nelle scuole partendo dalle 
medie inferiori se non dalle elementari. Istituire una cabina 
di regia che dia alle mille iniziative fiorite per merito della 
nuova legge cinema una coerenza e una consistenza che al 
momento non possono avere. Lo sostenevano fra gli altri, 
ieri, nell'incontro organizzato da Ciak alla Villa degli Autori, 
due fra gli uomini più potenti del nostro cinema, Paolo Del 
Brocco e Giampaolo Letta. Speriamo che a Roma, dove sono 
distratti dal solito “ben altro”, qualcuno li ascolti. ■

di fabio ferzetti

di elisa grando 

Viaggio
nEl noVECEnto

piEtro MarcEllo riambienta a napoli martin 
eden, dal romanzo di jack london, un 
«liberissimo adattamento» con lUca MarinElli 

J ack London diceva che «cia-
scuno ha il suo Martin Eden». 
Quello del regista Pietro Mar-

cello e dello sceneggiatore Maurizio 
Braucci, che hanno reinterpretato il 
romanzo del 1909 portandolo dalla Ca-
lifornia a Napoli, è «una figura contem-
poranea, che attraversa il mare del ‘900. 
È un liberissimo adattamento di Martin 
Eden che attinge alla nostra cultura, 
storia e letteratura», anticipa Marcello, 
per la prima volta nel Concorso ufficiale 
alla Mostra. «Raccontiamo un ragazzo 
che diventa uomo, ma il nostro è anche 
un film politico: parla del riscatto e del 
tradimento della classe di appartenenza. 
Può apparire come uno sceneggiato, ma 

l'applausometro
8 minuti in Sala Grande
per The New Pope



@tfondaco

Venice’s lifestyle
department store

Calle del Fontego dei Tedeschi steps from the Rialto Bridge, Venice
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in Mostra

del ragazzo che si innamora della cultura 
e della bellezza. Vuole raggiungere a tutti i 
costi quell’obiettivo: è una voglia di riscatto 
che diventa anche sacrificio». In parte però 
ne rimarrà deluso: «Perde la sua vocazione: 
abbiamo pensato a molti personaggi dello 
spettacolo che, quando hanno raggiunto l’api-
ce del successo, si sono suicidati. Nel romanzo 
di London c’è qualcosa di autobiografico, 
perché lui stesso è stato vittima dell’indu-
stria culturale». Sebbene questa sia la prima 
esperienza di Marcello con il cinema di 
fiction, «è la continuazione progressiva di 
quello che ho sempre fatto. Credo che i film 
debbano essere imperfetti, quello che conta 
è che ci sia un’anima». ■
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L'APPELLO DI PAOLO DEL BROCCO 
AGLI INCONTRI DI CIAK
CON GIAMPAOLO LETTA
E NICOLA MACCANICO

un appello a una «campagna di 
sensibilizzazione da parte di tutte 

le forze che compongono la filiera del 
cinema perché quest’ultimo diventi materia 
di insegnamento scolastico» è stato 
lanciato ieri a Venezia dall’Amministratore 
delegato di Rai Cinema, Paolo Del 
Brocco, e rilanciato da giampaolo letta, 
Amministratore delegato di Medusa 
Film e nicola Maccanico, Ad di Vision 
Distribution. L’occasione è stata l'incontro 
organizzato da Ciak nell’ambito delle 
Giornate degli Autori tra i top manager ai 
primi tre posti della "Power List del cinema 
italiano" stilata da Ciak e Box Office, 
condotto dal direttore di Ciak Flavio Natalia, 
moderato dal Delegato Generale delle 

Giornate degli Autori Giorgio Gosetti, e a 
cui ha partecipato il critico Fabio Ferzetti, 
firma della testata. 
Alla domanda «Come riportare i giovani 
al cinema?», Del Brocco ha risposto: «È 
semplice, lo si può fare solo inserendo il 
cinema come materia scolastica. Solo 
educando i giovani all’immagine si può 
ottenere un risultato di sensibilizzazione. 
Altrimenti presto dimenticheranno 
questo linguaggio. L’ambiente dovrebbe 
mobilitarsi in favore dell’inserimento 
organico del cinema tra le materie 
d’insegnamento». L’idea ha ricevuto 
l’immediato sostegno di Giampaolo Letta, 
che ha poi sottolineato come «fra i punti 
alla base delle trattative per il nuovo 

governo nessuno abbia mai citato la 
parola "cultura". Un fatto preoccupante. 
La politica deve essere sensibilizzata in 
tal senso». L’appello ha trovato il favore 
di laura Delli Colli, Presidente del 
Sindacato giornalisti cinematografici e della 
Fondazione Cinema per Roma, che ha però 
richiamato l’importanza di una «cabina 
di regia per sensibilizzare la politica, 
che non renda vane le tante iniziative in 
favore del cinema che già coinvolgono 
le istituzioni scolastiche». Tra le altre, 
«proprio quelle volute dalla Fondazione 
Cinema per Roma e dell’associazione Alice 
nella Città fa da tempo un lavoro capillare 
di sensibilizzazione e coinvolgimento delle 
scuole con ottimi risultati». ■

«il CinEMa 
sia MatEria 
Di sCuola»

italia/Francia regia pietro Marcello interpreti 
luca Marinelli, Jessica cressy, denise sardisco, 
Vincenzo nemolato durata 2h e 9’

in concorso

Martin EdEn

incontri

 

dopo aver collaborato per Animal Kingdom e The Rover, 
gli australiani David Michôd e Joel Edgerton si cimentano 
in una nuova e ambiziosa sfida: concentrare in un’unica 

sceneggiatura due tra i drammi storici più celebri di William 
shakespeare. Così nasce The King. Liberamente ispirato all’Enrico 
IV e all’Enrico V, il film di Michôd ripercorre la tormentata ascesa 
al trono di Hal che, dopo aver rinnegato la vita di corte per anni, 
viene proclamato Re Enrico V alla morte 
del padre. Costretto dalle circostanze ad 
assumere il pesante onere di governare 
il regno, il ragazzo imparerà presto a 
destreggiarsi fra gli intrighi di corte, 

le trappole della politica e la difficile eredità lasciata dal suo 
predecessore. Girato tra Regno Unito e Ungheria, The King vanta un 
cast stellare: in scena al fianco del protagonista Timothée Chalamet 
(lanciato da Luca Guadagnino con Chiamami col tuo nome) 
troviamo lo stesso Edgerton insieme a robert Pattinson, 
Ben Mendelsohn, Lily-Rose Depp, sean Harris, Tom Glynn-Carney
e Thomasin McKenzie. Disponibile dal 1 novembre su Netflix, 

il film è prodotto anche dalla Plan 
B di Brad Pitt, a sua volta grande 
protagonista a Venezia con il 
fantascientifico Ad Astra firmato 
da James Gray. ■

di laura molinari

il trono
Di CHalaMEt

la star di Chiamami col tuo nome
è il protagonista del dramma storico di 
david Michôd ispirato a shakespeare

regno Unito/Ungheria regia david Michôd interpreti  
timothée chalamet, Joel Edgerton, sean Harris, tom 
glynn-carney, lily-rose depp, thomasin McKenzie, 
robert pattinson, ben Mendelsohn durata 2h e 13’                                   

FUori concorso

tHE King

Yervant gianikian porta alla mostra il 
secondo capitolo de i diari di angela, 
sulla sua opera con angela ricci lucchi 
L’anno scorso, Yervant Gianikian, artista di origine armena 
ma italiano da tanti anni (tante videoistallazioni per le più 
prestigiose manifestazioni artistiche: Biennale, Moma, 
Kassel, Centre Pompidou) e cineasta outsider dalla 
produzione splendida e appartata, aveva presentato a 
Venezia la prima parte di un’antologia-diario delle opere che 
lui e la sua compagna, Angela Ricci Lucchi (scomparsa nel 
2018), hanno realizzato nel corso di una luminosa carriera. 
Ora, mentre I diari di 
Angela circola nei musei, 
ne prosegue l’intento e lo 
spirito con una seconda 
parte che si concentra 
maggiormente sulla 
loro vita privata. Una 
riflessione sul significato 
del lavorare insieme, 
soprattutto durante la 
realizzazione di alcuni dei 
loro lavori più importanti, 
La Trilogia della guerra, 
La marcia dell’uomo, il Trittico del Novecento. Come spiega 
l’autore: «Nel nuovo film c’è l’essenza della nostra missione 
artistica, storica e politica… Le immagini da me riprese 
in giro per l’Europa, per l’America e altrove, incontrano 
perfettamente i suoi testi».                       Massimo lastrucci

«il nostro lungo  
viaggio insieme»

italia regia Yervant gianikian interpreti angela ricci 
lucchi, Yervant gianikian durata 1h e 43'                                   

FUori concorso

i diari i diari di angEla - noi dUE 
cinEasti. capitolo sEcondo

al liDo in faMiglia, tra fiDanzato E PaPà
Giovani, famosi e innamorati: la coppia d'oro di oggi alla Mostra è 
quella formata di timothée Chalamet e lily-rose Depp. Tra un paio 
di giorni arriverà al Lido anche papà Johnny Depp per il film Waiting 
for the Barbarians: Lily lo aspetterà per un red carpet in famiglia?



alla scoperta dell'alto adige
Nel giorno della presentazione di Effetto domino di alessandro rossetto, 
che ha realizzato in Alto Adige quasi tutta la post-produzione, il Location Tour 
PLACES di IDM annuncia la possibilità di scoprire in Alto Adige le numerose 
location dove girare film, documentari o serie tv. Dal 9 all'11 ottobre il focus 
è sull'alta Val d'isarco. Un percorso tra valle e montagna, nel segno dell’acqua 
e del suono, alternando spazi aperti a location in interni: si raggiungerà Castel 
Tasso, situato su uno sperone roccioso al centro della palude bonificata di 
Vipiteno e luoghi che raccontano la storia del territorio, come il Museo delle 
Miniere a Masseria. Deadline per inviare la propria candidatura: 15/09/2019 
a film@idm-suedtirol.com (breve presentazione della casa di produzione/
motivazioni per cui si richiede di partecipare al Location Tour). 

in Mostra

 

canzone, teatro, 
cinema, televisione. 

Non c'è praticamente 
settore dello spettacolo in 
cui Julia Elizabeth Welles, 
notoriamente conosciuta 
come Julie Andrews (classe 
1935), non abbia eccelso. 
Bambina prodigio dalla voce celestiale in patria e 
debuttante a Broadway a 19 anni con The Boy Friend 
(1954), l'anno dopo trionfa con My fair lady. È nata 
una stella, ma Hollywood non si fida e regala la sua parte 
a Audrey Hepburn. Lei se la prende (ha un carattere di 
ferro) e si vendica “alla sua maniera”: quando la Disney 
le offre il ruolo da protagonista in Mary Poppins (1964) 
lei“supercalifragilistichespiralidosamente” si trasforma 
davvero in una star, di più: in una icona, vincendo 
l'Oscar come miglior attrice. L'anno dopo bissa con 
tutti insieme appassionatamente, arrivando alla 
seconda nomination. Nel 1966 è l'attrice più pagata del 
mondo. Pagata ma non appagata. La voce è straordinaria 
(i suoi dischi vanno a ruba), il musical è casa sua, ma 
come la mettiamo con i ruoli dove non si canta? Ecco 
una bella sfida da vincere e lei lo fa con una souplesse 
strabiliante, alla corte di George Roy Hill (Hawaii, 
Millie), di Hitchcock (Il sipario strappato) e soprattutto 
del suo secondo marito, il talentuoso Blake Edwards 
che molto aiuterà a rinnovare la sua immagine. Verrà 
lo sfortunato (ora meritevole di re-visione) Operazione 
Crepes Suzette (1970) e poi Il seme del tamarindo 

(1974), 10 (1979) quel S.O.B. (1981) in cui il regista 
oserà addirittura immortalarla a petto nudo (!!!), sino 
al capolavoro Victor Victoria (1982, terza nomination 
all'Oscar), dove, recitando en travesti diventerà un cult 
per la comunità LGBT.  Ma non si pensi che sia tipa da 
dormire sugli allori. Il cinema diventa routine? Eccola 
in televisione, spiritosa e popular. Una operazione 
chirurgica mal riuscita le rovina le corde vocali nel 1997 
(tornerà a cantare anni dopo)? Eccola di nuovo teatro, 
debuttando nel 2005 alla regia (attività che culmina nel 
2016 proprio con un trionfale allestimento di quel My 
Fair Lady che l'aveva lanciata). Tra impegni familiari (è 
moglie e madre che non si risparmia) e il lavoro (è anche 
presentatrice di documentari e doppiatrice), scrive con 
la figlia fortunatissimi libri per bambini e si batte in 
prima persona per numerose cause umanitarie. Insomma 
una prima della classe con la tempra da stakanovista e 
una irresistibile carica di humour e simpatia, mai venuta 
meno. Un Leone d'Oro quasi naturale che va giù come 
una pillola senza bisogno di zucchero. 

Massimo lastrucci

★ appuntaMenti ★

sPazio rEgionE VEnEto. Hotel Excelsior. ore 13.30: 
Presentazione della XV Edizione di Cortinametraggio (23-29 
marzo 2020). Intervengono: Maddalena Mayneri, Gianpietro 
Ghedina, Cristiano Corazzari, Franco Ascani. 
sala troPiCana. Hotel Excelsior. ore 11.00: 
Presentazione dell’XI edizione dell’OFFF - Otranto Film Fund 
Festival (9-14 settembre). Intervengono: Stefania Rocca, 
Simonetta Dellomonaco, Antonio Parente. ore 12.00: 
Presentazione della XIX edizione degli Incontri del Cinema d'Essai, 
(30 settembre - 3 ottobre). Intervengono: Mattia Palazzi e 
Domenico Dinoia. Modera: Mario Mazzetti. ore 15.30: La onlus 
Never Give Up racconta i risultati raggiunti e i nuovi progetti 
cinematografici. Intervengono: Stefania Sinesi e Michela 
Andreozzi. ore 17.00: Evento "Un anno di incontri: la stagione 
2019-2020 della FEdS". Vengono presentati temi e protagonisti 
degli eventi. Intervengono: Davide Milani, Don Giuliano Savina, 
Fariborz Kamkari, Phaim Bhuiyan, Gianluca Arnone, Matteo 
Burico, Marina Sanna, Susanna Nicchiarelli, Angela Prudenzi.
PEgaso loungE. Hotel Excelsior. ore 11.00: Incontro 
"La comunicazione e le nuove frontiere digitali". Intervengono: 
Fabrizio Perrone, Lavinia Biancalani, Mauro Del Rio, Lodo Guenzi. 
Modera: Vincenzo Cosenza.
italian PaVilion. Hotel Excelsior. ore 10.00:  
Conferenza stampa Premio Rodolfo Sonego – presentazione 
delle sceneggiature finaliste a produttori e registi organizzato 
da Lago Film Fest. ore 11.00: Focus Giappone “Press 
Conference”. ore 12.00: Film Commission Sardegna. ore 
14.00: Presentazione delle attività Industry del “Milano Film 
Network”. ore 15.00: Conferenza stampa "70mo di costituzione 
dell’Acec-SdC". ore 16.00: Catania Film Fest: Festival, 
cineturismo e Film commission come creare opportunità per il 
territorio. ore 17.00: Annuncio e lancio del Protocollo Comitato 
Fellini. ore 18.00: Presentazione del corto Il Dono di Dario 
Acocella.
Palazzina rED Passion. Palazzina grassi. ore 19.30: 
Cena dedicata al film documentario su Barillari, The King of 
Paparazzi – La vera storia. A seguire l’evento Toy Room.

di laura molinari

IL FILM D'ANIMAzIONE DI yonfan SU  UNA STORIA D'AMORE ANIMATA DA SESSANTA ARTISTI

hong Kong, 1967. Mentre le rivolte 
politiche infiammano la società, 

lo studente universitario ziming inizia 
una relazione con una madre single, la 
signora Yu, autoesiliata da Taiwan durante 
il periodo del Terrore Bianco, e sua figlia 
Meiling, bellissima e risoluta diciottenne. 
Attenti, però, No.7 Cherry Lane non è solo 
il racconto di un tormentato triangolo 
amoroso, ma anche la celebrazione 
della passione per il cinema in una città 
attraversata da profondi cambiamenti. 

«È una storia d'amore nella disperazione 
con tutti gli ingredienti contraddittori: 
alto e basso, vizio e virtù, guerra e pace, 
non ortodosso e classico, spirituale e 
fisico... tutti questi sono fusi in migliaia 
di immagini disegnate a mano che 
nutrono l'intero film» spiega il regista 
e fotografo Yonfan, già in concorso a 
Venezia nel 2009 con Prince of Tear 
nonché membro della Giuria nel 2017. «È 
il mio primo tentativo di animazione 
perché solo attraverso questa forma 
d'arte "la mia desolazione di splendore" 
può essere espressa. È la mia lettera 

d'amore a Hong Kong e al cinema.
Una storia su ieri, oggi e domani. 
Soprattutto, è un film di liberazione». 
Per realizzare al meglio le sue idee,
il regista si è avvalso della collaborazione 
degli animatori Hsieh Wen-ming
e zhang Gang: la storia è stata prima 
realizzata in 3D e poi disegnata in 2D 
da sessanta artisti. No.7 Cherry Lane 
dunque rappresenta un progetto sui 
generis, che segna il grande ritorno del 
cinema d’animazione in concorso
a Venezia dopo Anomalisa, vincitore
nel 2015 del Leone D’Argento. ■

Ji Yuan tai Qi Hao Hong Kong sar/cina
regia Yonfan Voci sylvia chang, Zhao Wei, 
alex lam, Kelly Yao durata 2h e 5’                                     
                in concorso

no. 7 cHErrY lanE 

triangolo a Hong kong

il presentatore? luca guadagnino
Sarà il regista italiano a presentare Julie Andrews 
alla cerimonia di consegna del premio, oggi alle 
ore 14 in Sala Grande. «Julie Andrews è un’icona 
del ventesimo e ventunesimo secolo che sa 
trasmettere una sorta di classicismo olimpico 
in ogni cosa che fa», ha dichiarato Guadagnino. 

«Ha rappresentato ai massimi livelli 
la recitazione, la danza, la musica, 

la scrittura e l’attivismo politico; 
la sua eleganza è diventata un 
valore assoluto: unica nella storia 
del cinema e assolutamente 

inimitabile».

Leone alla Carriera
Julie 
andrews

più donne nell'industria del cinema:
il seminario sul gender equality
seminar on gender Equality and inclusivity and film industry è 
il seminario organizzato dalla Biennale di Venezia in collaborazione 
con Eurimages, Mibac, Women In Film, Television & Media Italia 
e Dissenso Comune. Oggi dalle ore 15.30 nello spazio incontri 
dell’Hotel Excelsior vengono presentati i dati disponibili sul tema e 
le possibili soluzioni che portino ad una maggiore presenza di donne 
nell’intera industria. Intervengono il Presidente della Biennale Paolo 
Baratta, il Direttore della Mostra alberto Barbera, gabriella Battaini 
– Dragoni (Vice Segretario Generale, Consiglio d’Europa), Catherine 
trautmann (Presidente, Eurimages), andrea Del Mercato (Direttore 
Generale, La Biennale di Venezia), iole Maria giannattasio (Ministero 
per i Beni e le Attività culturali Direzione Generale Cinema) e susan 
newman – Baudais (Project Manager, Eurimages). Al panel “registe e 
produzione di film: affrontare il gender gap e il ruolo dei festival” 
partecipano la regista Mary Harron, la produttrice Jan Chapman e 
Domizia De rosa (Women In Film, Television & Media Italia). David 
rooney dialoga invece con susanna nicchiarelli. Chiudono l'evento 
kissy Dugan (Presidente, Women In Film, Television & Media Italia) 
e roberto olla (Direttore Esecutivo, Eurimages).
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garY oldMan 
autografa le 
copie di 
#Ciakinmostra, 
MErYl strEEp 
esulta sul 
red carpet, 
mentre JUdE 
laW sfodera 
un sorriso 
ammiccante. 
foto di 
gruppo per 

the new pope con paolo sorrEntino 
tra law, ludivine sagnier, JoHn 
MalKoVicH e silVio orlando

AL LIDO con stefano disegni 
di andrea algieri

@Andrea_Algieri

l'iMPortantE
è EssErCi

JoHn MalkoViCH
Prove generali per "Sua 

Santità": a un passo dal soglio 
pontificio, in un look bianco 

che più bianco non si può. 
Forse non è stato avvertito 
delle temperature del Lido, 

visti la camicia, il cardigan, la 
giacca e la cravatta. Tanto di 

cappello per la scelta dei 
pantaloni a metà tra Capri e 

Giappone. Scarpe non 
pervenute. The White Pope. 

PEnéloPE Cruz
La perfezione in versione 

tascabile: l'abito scelto, 
in broccato e 

applicazioni, sarebbe 
risultato pesante su tutte 
le altre, ma non su Penny, 

che compie il miracolo 
alleggerendo il tutto con 

un sandalo molto 
"nude". Di solito non 

giudichiamo il fisico, ma 
le sue gambe meritano 
una menzione speciale.lidoland

c        l or f        l
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endless lines, cinemas under siege, and an 
increasingly large public that is getting 
harder to read. it’s not just people in the 
business, but students and film lovers of 
all ages, professionals who come to Venice 
and gorge on cinema, and above all loads 
of young people. the famous youth that 
during the rest of the year are absent from 
movie theatres, particularly arthouse ones. 
Viewed from the lido, the crisis looks like 
a bad dream. and that is all thanks to the 
Festival. as the first weekend comes to an 
end, all doubts have vanished. Venezia 76 
has registered high appreciation levels, 
perhaps the highest of the decade. We 
don’t need any data to see this: you just 
need to take a look around you. 
Until a few years ago there was the 
problem of the whistles and boos that 
could occasionally murder a film at 
its press screening. today there is an 
atmosphere of consensus that borders 
on the excessive because a festival also 
needs some contestations and passions. 
instead there’s been nothing of the sort 
so far, with everything running smoothly. 
We’ll have to wait for the awards 
ceremony for any arguments. but for 
now the Festival has kept all of its 
promises – just look at the stars given 
in the foreign press. and nobody has 
written the fateful line: “why is this film 
in competition?” even the poisonous tail 
of #metoo, clumsily shaken by lucrecia 
martel, settled down without causing any 
damage. however, one festival does not 
prove the rule. diminishing numbers in 
movie theatres, particularly among young 
people, certainly exists. Venice can be the 
place where we start to come up with 
some answers, the Festival that initiates 
a turning point. but there is still a lot that 
needs to be done. are the viewers who 
came to the lido enough to generate a 
word-of-mouth hit once they are back 
home? We’ll see a lot of really great films 
screening here that still haven’t found a 
distributor (for example Gibney’s Citizen 
k) and do we have to resign ourselves to 
the fact that festivals have taken the 
place of quality film clubs? the answer 
to these questions is that festivals are not 
enough. in order to get young people back 
to the cinema we have to work on their 
formative years. We need to look at film 
teaching starting from middle school 
or even earlier. We need to establish a  
control room which gives the thousands 
of initiatives that have flourished thanks 
to the new cinema law a coherence and 
consistency that they can’t have at the 
moment. 
Yesterday, at the Villa degli autori, two of 
the most powerful men of italian cinema 
supported the idea: Paolo del brocco and 
Giampaolo letta. let’s hope that in rome, 
where they have been distracted by the 
usual ‘goings-on’, that someone will listen.

By Fabio Ferzetti

The fesTival is sold ouT 
buT WhaT haPPens neXT?

LA PERFEzIONE ESISTE DA NON PERDERE
 

INTERESSANTE ★★★★★ ★★★★ PREGI E DIFETTI★★★ ★★ ★ DIMENTICABILE
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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
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scales  
(sayidat al BaHr) 
Emirati arabi Uniti/iraq/arabia saudita  
regia shahad ameen interpreti basima Hajjar 
durata 1h e 14’                                         concorso

in un villaggio di pescatori vige una 
tradizione insensata e crudele: 

ogni famiglia è tenuta a sacrificare 
la propria figlia femmina per offrirla 
alle creature del mare, a loro volta 
cacciate dagli uomini. Hayat viene 
sottratta a questo destino dal padre 
e per questo cresce emarginata, 
additata dalla gente come una 
disgrazia per la comunità. all’età di 
dodici anni, quando la madre dà alla 
luce un figlio maschio, Hayat deve 
scegliere se accettare un destino 
segnato o ribellarsi cercando una via 
di salvezza.
l'abbiamo scelto perché
una fiaba arcaica e misteriosa, 
girata in un bianco e nero maestoso 
e seducente, per denunciare la 
condizione femminile nel mondo 
arabo. protagonista una “sirenetta” 
dolce e fiera, eroina contro un 
radicato sistema di tradizioni 
patriarcali e maschiliste. 

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

mio fratello rincorre  
i dinosauri
italia/spagna regia stefano cipani interpreti  
alessandro gassmann, isabella ragonese rossy de 
palma durata 1h e 42'

Vostro figlio ha la sindrome di Down». Parole terribili 
queste, che peraltro se complicheranno la vita di 

Davide (Gassmann), Katia (Ragonese), e dei loro primi 
tre figli Alice, Chiara e lo scatenato Jack, la renderanno 
anche più ricca, “speciale”. Soprattutto per Jack alle 
prese con il primo amore, la musica rock, e la vergogna 
di avere un fratello così strano. Dal fortunato romanzo 
di Giacomo Mazzariol (Einaudi, 300 mila copie), una 
commedia a metà tra il racconto di formazione e un'a-
nalisi delle dinamiche familiari alla luce di un punto di 
vista particolare. Regia di Stefano Cipani, debuttante 
bresciano di studi cinematografici americani, con aiu-
to alla produzione del Department de cultura e della 
televisiò de Catalunya (il che spiega la presenza della 
simpatica Rossy de Palma).       Massimo lastrucci 

BoŻe ciaŁo (corpus cHristi)
polonia/Francia regia Jan Komasa interpreti 
bartosz bielenia, Eliza rycembel, aleksandra 
Konieczna durata 1h e 56’

Daniel è un emaciato ventenne che durante 
la reclusione in riformatorio scopre la voca-

zione spirituale. In questo film, ispirato a eventi 
realmente accaduti, Daniel dopo la detenzione 
finisce in una piccola città e fa amicizia con il 
pastore locale. Durante un’assenza imprevista di 

quest’ultimo, Daniel lo sostituisce introducendo 
alcuni temi controversi nella predicazione.
La situazione diventa ancora più complicata 
quando alcune persone che appartengono al 
suo passato visitano la cittadina. 
Jan Komasa, trentotto anni a ottobre, è consi-
derato in Polonia uno dei registi più talentuosi e 
versatili della sua generazione, in grado di mettere 
in scena il dramma intimo Suicide Room, come 
il film ad alto budget Warsaw 44, sulla Seconda 
Guerra Mondiale.                          oscar Cosulich

ilmif


