
VENICE 
FILM 
FESTIVAL

12.30	45 SECONDS OF LAUGHTER (Fuori Concorso) 
13.00 THE PAINTED BIRD (Venezia 76) 
13.30 OM DET OÄNDLIGA (ABOUT ENDLESSNESS) (Venezia 76) 
14.00 GUEST OF HONOUR (Venezia 76) 
15.00 A CONVERSATION with JULIE ANDREWS
 LEONE D’ORO ALLA CARRIERA 2019

press conferences
                                  sala casinò

W e know Swedish direc-
tor Roy Andersson 

for his Golden Lion-awarded 
A Pigeon Sat on a Branch 
Reflecting on Existence. 
Andersson is in Venice 
today with his film About 
Endlessness. Atom Egoyan 
participates with Guest of 
Honour, starring David 
Thewlis, the story of a long-
forgotten guilt that haunts 
the protagonist years after 
the fact. Another author 
that is much loved here at 
the Venice Film Festival is 
Tsai Ming-liang, perform-
ing live at Teatro alle Tese 
(Arsenale) and present-
ing the restored version of 

his masterpiece Goodbye 
Dragon Inn (tomorrow the 
screening will be in the Sala 
Giardino here on the Lido). 
If you fancy remembering 
the good old classics, Fake 
for Fulci by Simone Scafidi 
is for a good part an homage 
to Lucio Fulci, Italian hor-
ror movie director whom 
Quentin Tarantino looks up 
to. In the Orizzonti section, 
Metri Shesho Nim is an 
Iranian crime movie. One 
of Hollywood’s most intense 
and versatile actors, Tim 
Robbins will walk on the red 
carpet as the director of the 
documentary 45 Seconds of 
Laughter.

Sfida d’autore

today
di F.D.S.

Autori di un cinema dalla 
forte impronta persona-

le e autoriale si ‘affrontano’ 
in Sala Grande. Lo svedese 
Roy Andersson, già vincito-
re del Leone d’Oro nel 2014 
con Un piccione seduto sul 
ramo riflette sull’esistenza, 
presenta About Endlessness, 
altro film dalle trame 
sovrapposte concepito per 
quadri narrativi. In Guest 
of Honour, con protagonista 
David Thewlis (il Remus 
Lupin di Harry Potter), il 
canadese Atom Egoyan 
prosegue la nutrita galleria 
dei suoi film in cui si parla di 
una colpa lontana, che emer-
ge dopo molti anni e che 
pone il protagonista davanti 
alla propria responsabilità 
verso la comunità di cui fa 
parte. Un bambino ebreo in 
fuga dai Nazisti è al centro 
di The Painted Bird del re-
gista ceco Václav Marhoul, 

che chiude la terzina in Con-
corso. Interprete fra i più in-
tensi e versatili di Hollywood 
(Le ali della libertà, Cadillac 
Man), Tim Robbins salirà sul 
tappeto rosso, ma in qualità 
di regista del documentario 
Fuori Concorso 45 Seconds 
of Laughter, che racconta 
l’attuazione di un pro-
gramma rieducativo in un 
carcere americano. Ma oggi 
è anche il giorno di un autore 
molto amato a Venezia, Tsai 
Ming-liang, che vinse nel 
1994 il Leone d’Oro con Vive 
l’amour, di cui ricordiamo 
ancora i dialoghi rarefatti, le 
inquadrature fisse, la Taipei 
pullulante di solitudini 
esistenziali. Al Teatro delle 
Tese dell’Arsenale (e domani 
in Sala Giardino qui al Lido) 
sarà proiettata la versione 
restaurata di uno dei suoi 
film più belli, Goodbye Dra-
gon Inn (2003), che narra, 

segue a p. 3
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coi consueti silenzi fantasma-
tici di Tsai, l’ultimo giorno di 
attività di un cinema decrepi-
to di Taipei. In Sala Giardino, 
la strana coppia Terry Gilliam 
e Achille Lauro incontra il 
pubblico per il cortometraggio 
multimediale Happy Birthday. 
L’unico italiano in concorso 
nella programmazione della 
Settimana della Critica, che 
per tradizione presenta opere 
prime focalizzate sulla nar-
razione dei grandi fenomeni 
sociali contemporanei, è il ba-
rese Ascanio Petrini, regista 
di Tony Driver, che narra la 
strana storia di Pasquale Do-
natone, un tassista italo-ame-
ricano che, dopo 45 anni di 
vita negli USA, a seguito di un 
blitz anti-immigrazione sulla 
frontiera con il Messico viene 
estradato in Italia, dove si ri-
trova a vivere in una grotta a 
Polignano a Mare. Le Giornate 
degli Autori ci offrono Mondo 
sexy di Mario Sesti, una 
compilation di spezzoni di quei 
film che nei primi anni ’60 si 
incaricavano di documenta-
re l’arte dello spogliarello in 
giro per il mondo. Classici Doc 
propone un omaggio al grande 
Lucio Fulci, maestro di horror, 
terrorista dei generi – come 
amava considerarsi – e guru 
filmico di Tarantino. Fulci for 
Fake, di Simone Scafidi, rac-
conta la storia di un attore che 
deve recitare la parte di Fulci 
in un biopic a lui dedicato e 
per prepararsi al ruolo entra 
nel mondo magico del maestro 
romano.  

Today
segue da p. 1

An actor, director, screen-
writer, and producer of films 

and theatre, Tim Robbins is and 
has been a presence in the his-
tory of cinema in the last thirty 
years. His theatre company, The 
Actor’s Gang, runs educa-
tional workshops in American 
top-security prisons. Robbins’ 
documentary 45 Seconds of 
Laughter, presented today, is a 
delicate, poetic account of one 
of these experiences. 

Tell us about The Actor’s 
Gang. 
We started in 1982, we were 
UCLA students at the theatre 
department there. We were all 
punk rockers, and we wanted to 
do a more visceral theatre. We 
wanted to reflect the society, in 
the same way that our heroes 
of punk rock were doing. The 
Clash, Joe Strummer, X, Circle 
Jerks… It was in the early years 
of Reagan, and we wanted to talk 
about power just as great thea-
tre had done throughout history. 
The 20th Century saw great 
innovation in theatre, but then 
it started to veer into realistic 
theatre where you have a wall, 
and you’re supposed to observe 
the actors in a living room. In 
fact we’re very proud that in the 
course of our history we’ve done 
hundreds of plays and only one 
of them had a couch in it!

From The	Shawshank	Redemp-
tion (a fictional story) to Dead	
Man	Walking (a real story in a 
feature film) and up to 45	Sec-
onds	of	Laughter (a documen-
tary). Is this a need of yours 
to get closer and closer to the 
very heart of the problem and 
to reality?
In the area I grew up in New York 
you had to run or fight, and it 
was at times violent, there was 
a culture of constant fear and 
racism. I saw people, friends of 
mine, get caught up in that and 
I felt super fortunate that I had 
the upbringing I did. And then in 
my young adulthood I saw the 
criminalization of things that in 
the early 70s hadn’t been illegal, 
the possession of marijuana for 
example, suspecting all along 
that this was some kind of war, 
not a war on drugs but a war on 
people of colour and on the poor. 
We saw that confirmed with the 
released tapes of Nixon going 
after his enemies, the hippies and 
the blacks. It was an actual politi-
cal strategy to incarcerate people 
that weren’t going to vote for the 
Republicans. You had to be blind 
to not see that. Then I met quite 
a few people that were incarcer-
ated, and prison guards who told 
me that they thought that the 
system is messed up. They were 
telling me there should be two 
types of prisons, those for young 
people coming in for non-violent 
crimes and those for people that 
are violent. What we’re doing by 
mixing them together is creat-
ing a crime school. These were 
conservative, Republican, Ohio, 
Mid-West prison guards telling 
me this in 1993. So when I read 
Dead Man Walking it resonated 
with me and I felt that was a 
necessary story to tell. 

How does it work in prisons? 
What permissions do you need 
to film there?
It took a while to build trust in 
the system in order to get the 
cameras inside, it was a long 
process. But I think what most of 

interview         Tim Robbins 
by	Marisa Santin

Going virtual
I believe that today, our vision must be 
aware of the context we live in. in this 
industry, we all know that in the matter 
of two or three years, a new system will 
emerge, even if we are not sure exactly 
what it’s going to be like. The only sense 
I can make of this is that it is imperative 
to keep pace with the change that is tak-
ing place right now, be up to date, not let 

ourselves be crushed by the future. Employing the right frame of 
mind will give us the right tools to face it. This is why we wanted 
to adopt less stringent criteria for production to make it into the 
programme and created the Venice Virtual Reality section. 
We shuffled the deck, so to speak. To become attached to tradition 
is the most wrong and self-destructing attitude there could be. 
It is necessary to keep alive our curiosity and to be willing to 
question what we used to hold for certain.

Director's cuts

Beyond the Beach – The Hell and 
the Hope di Graeme Scott e Bud-

dy Squires entra nel quotidiano dei 
medici e degli infermieri che hanno 
rinunciato alla loro vita di tutti i giorni 
per lavorare in luoghi devastati dalla 
guerra per l’organizzazione non gover-
nativa Emergency, fondata nel 1994 
dal chirurgo di guerra Gino	Strada. 

Dove	e	come	si	colloca	il	progetto	
di	questo	documentario	nel	con-
testo	di	tutte	le	attività	di	Emer-
gency?	
Si tratta di un documento, un autenti-
co spaccato sulla nostra attività, che 
abbraccia più Paesi e più problemi, 
andando dalla guerra ormai globale 
alla strage dei migranti. È uno spacca-

to che considero interessante perché costituito da immagini vere, 
molto toccanti, che pongono delle inevitabili domande. Un riassunto 
efficace del lavoro di Emergency, che in 25 anni di attività ha curato 
circa 10 milioni di persone.

Uno	spaccato	in	cui	i	protagonisti	vivi	della	‘scena’	sembrano	
essere	le	decine,	centinaia	di	vostri	operatori	restituiti	nella	
loro	pura,	enorme	ordinarietà	e	quotidianità.
Dal loro agire concreto, dal loro lavoro ritratto senza alcuna sovra-
struttura retorica è possibile capire quali e quanti siano gli sforzi 
profusi in ogni momento di questa professione, che fa rima per 
forza di cose con vocazione. Problemi veri, concreti che si devono 
quotidianamente affrontare per portare avanti questa complessa 
attività. Il nostro personale lavora in costanti condizioni di emergen-
za, in zone disastrate o al limite del conflitto, più spesso nel centro 
nevralgico del conflitto stesso, come dimostra questa coinvolgente 
carrellata di esperienze.

Viviamo	in	un	tempo	in	cui,	se	non	si	comunica,	praticamente	
non	si	è,	in	un	forsennato	clima	di	vacuità	virtuale	in	cui	tutto	
si	consuma	nell’apparizione	fugace	ed	effimera.	Inutile	dire,	
però,	che	anche	per	sostenere	attività	di	così	grande	rilevan-
za	umana	come	la	vostra	la	comunicazione	è	un	momento	
fondamentale	per	valorizzare	il	lavoro	svolto	e	per	recuperare	
risorse	essenziali	per	sostenere	il	tutto.	Che	rapporto	vive	con	
questa	parte	che	apparentemente	sembra	la	più	lontana	dal	
nucleo	vivo	del	vostro	lavoro?
Mi considero un neofita nel campo mediatico, anche se rimango 
fortemente convinto che la comunicazione svolga una funzione 
molto importante quando cerchiamo di veicolare determinati 
messaggi. Personalmente non rivolgo grande attenzione a questo 
mondo, ne sono consapevole, quindi saprei descriverlo piuttosto 
approssimativamente. Mi piacerebbe però che anche grazie alla 
giusta comunicazione il grande sforzo portato avanti giorno dopo 
giorno da Emergency trovasse il giusto apprezzamento a livello 
nazionale e internazionale. Credo che come molte altre attività che 
hanno una ricaduta sociale sul pensiero e sui convincimenti delle 
persone anche la comunicazione presenti più facce, alcune delle 
quali antitetiche tra di esse. L’apparire per apparire, a mio modo di 
vedere non aggiunge nulla al progresso civile, rivelandosi attività 
di puro intrattenimento talvolta pure dannoso. Quando invece dei 
professionisti della comunicazione declinano questa attività in 
sostegno di fini alti, utili, civili, beh, allora sì che il valore mediatico 
del proprio messaggio diventa un elemento essenziale per il buon 
fine di progetti ad alto contenuto etico. Non fa eccezione in questo 
senso anche un’occasione di così straordinaria rilevanza culturale e, 
appunto, mediatica come la Mostra del Cinema, dove speriamo che 
questo documentario possa far parlare di sé e coinvolgere l’atten-
zione di più gente possibile.

Tra	le	miriadi	di	emergenze	umane,	politiche,	sociali	del	nostro	
presente	quale	tra	tutte	è	la	più	urgente?
Purtroppo è abbastanza evidente come le questioni più urgenti a 
cui cercare di porre rimedio siano essenzialmente due, dentro cui 
ne sono comprese poi molte altre: la guerra diffusa a livello mondia-
le e la distruzione dell’ambiente che ci circonda, anche quest’ultima 
ormai piaga che interessa tutte le geografie del Pianeta. Credo che 
le ragioni alla base di tutto questo non siano solo di carattere politi-
co o culturale, ma soprattutto di natura etica. Ad ogni modo sono le 
due sfide cruciali che segneranno in maniera decisiva e definitiva il 
nostro futuro per secoli. Da ora.

intervista         Gino Strada
di	Massimo Bran e	Mariachiara Marzari

  This film is 
about art. 
It’s about 

painting, about 
music, about 

literature, about 
liberation. 

It’s about me
Yonfan
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EMERGENCY

È LIETA DI INVITARTI A UN APERITIVO 
PER LA PRESENTAZIONE DEL FILM

BEYOND THE BEACH. THE HELL AND THE HOPE

ALLA 76. MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARTE 
CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA 
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Prodotto da Colorado Film con Vision 
Distribution, The Nest è uscito al cinema 
lo scorso 15 agosto (in 260 sale). Nelle 
prime due settimane di programma-
zione la pellicola ha incassato 325 mila 
euro, piazzandosi al primo posto della 
classifica degli esordi di genere horror al 
box office italiano (all’ottavo posto della 
classifica generale).
Roberto De Feo è nato a Bari l’8 agosto 
1981. Ha girato alcuni cortometraggi tra 
cui Ice Scream (2009) e Child K (Premio 
speciale ai Nastri d’Argento 2015). 
Nel	2015	è	stato	selezionato	tra	i	
12	registi	di	BIENNALE	CINEMA	–	
COLLEGE. The Nest è il suo primo lungo-
metraggio.

interview         Saeed Roustaee 
by	Andrea Falco

T hirty-year-old 
director Saeed 

Roustaee is an 
emerging Iranian 
filmmaker with 
a penchant for 
stories on political 
and social topics. 
Set in his home 
country of Iran, 
his films are a 
combination of 
entertainment 

and a reflection on the sensitive question of 
money problems (Blockage), marriageability 
(Eternity+1), and criminal drug trafficking with 
this year’s entry at the Venice Film Festival. We 
discussed Just 6.5 with him. 

Drug addiction and trafficking seems to be 
a world-wide problem, which governments, 
police officers, and the general public look 
through different lenses. What point of view 
for your movie?
I believe there are the social conditions that can 
drive anyone to act in the way we will see on 
screen, whether you are police, a drug user, or a 
drug dealer. We tried our best to have the most 
realistic viewpoint on the matter. In Iran, drug 
issues can look very differently than in the rest 
of the world, as Iran is the first country illegal 
drugs produced in Afghanistan are smuggled 
into on their way to Europe and rest of the 
world. This is why I must say that the social 
conditions in my country also motivated me to 
make this film.

How sympathetic is the story to Nasser? And 
how strongly does Samad believe in his job?
I believe we are going to be sympathetic to 

Nasser – we will see him as a hu-
man being, not as a one-dimen-
sional character or as nothing 
more than a criminal. He has a 
family, too, he has obsessions 
and dreams. As for Samad, he is 
a police officer and he does be-
lieve in his job. In fact, he believes 
so strongly in his job that at one 
point, he is ready to resign when 
he ends up thinking that what 
he and his colleagues worked for 
during all these years was useless 
and ineffectual in curbing drug 
trafficking.

Iranian crime movies. How 
popular are they? Is it common 
for the law to always prevail, or 
sometimes the criminals get 
away with their crimes?
I’m not sure how many Iranian 
films of this genre are even pro-
duced in a given year. I was lucky 
enough that Just 6.5 turned out 
to be a box-office hit in Iran and 
broke all the records of Iranian 
cinema and become the highest-
grossing social movie of all time. 
And in reality, are we ever going 
to see the law prevailing in all 
instances? We are not, as evi-
denced by the drug trafficking in-
creasing year after year. There are 
propaganda movies and TV series 
that try to depict the strength of 
the law, but what we have here, in 
Just 6.5, we had a different point 
of view: we show the reality of law 
enforcement in Iran.

di Saeed Roustaee   
con Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, 
Parinaz Izadyar, Farhad Aslani, Hooman Kiaie 
(Iran, 135’)

Focus  Roy Andersson 
di Andrea Zennaro

Regista svedese dallo stile 
personalissimo, Andersson 

mette al centro del suo universo 
filmico l’essere umano cercando di 
mostrare le dinamiche affettive che 
s’instaurano nelle relazioni quoti-
diane. Se Una storia d’amore, suo 
esordio del 1970, mantiene i canoni 
di un cinema convenzionale, salda-
mente ancorato alla regia tradizio-
nale, il suo allontanamento dal set, 

durato venticinque anni e causato da un flop al botteghino, 
ha raffinato il suo sguardo rendendolo unico e dirompen-
te. Quella che è considerata la sua trilogia “sull’essere un 
essere umano” culmina con la consacrazione del Leone 
d’Oro per Un piccione seduto su un ramo riflette sull’esi-
stenza del 2014: il regista porta all’estremo la sua poetica 
pittorica cercando, nella sua opera, che ogni inquadratura 
sia la migliore possibile. Cercare di trovare un senso nello 
scorrere della vita immersa nel quotidiano porta al totale 
fallimento: il regista mostra i suoi personaggi in modo 
statico, rinchiusi in set che non mutano, che portano alla 
consunzione, eliminando ogni artificio tecnico dell’istanza 
narrante. Non c’è via d’uscita, anche se il personaggio si 
rivolge allo spettatore che rimane spiazzato da questa 
visione totalmente in antitesi al linguaggio cinematografico 
iperattivo contemporaneo. Viene messa in discussione la 
società capitalistica priva di valori, portata all’autodistru-
zione, dove la vita umana, i sentimenti e il bene comune 
vengono annientati in nome dell’accumulo di ricchezza. 

Roy 's four

METRI SHESHO NIM (Just 6.5)
Orizzonti

UP AGAINST 
THE WALL
Nasser Khakzad, si-
gnore della droga, 
con i propri affari 
ha reso la città un 
inferno brulicante di 
tossicodipendenti e 
delinquenza. 
È braccato da Samad, 
componente della Task 
Force che intende 
stroncarne i traffici 
e riportare la città 
su binari di legali-
tà e giustizia. Per 
riuscirci è disposto 
a qualsiasi compro-
messo, proprio come 
Nasser è disposto a 
tutto pur di salvare 
se stesso e la pro-
pria famiglia. 
Il trentenne irania-
no Saeed Roustaee 
nel lungometraggio 
d’esordio Abad va 
yek rooz (Eternity+1, 
2016) concentrava il 
proprio sguardo sulle 
problematiche sociali 
dei matrimoni com-
binati attraverso la 
storia della giova-
nissima Somayeh. 
I cortometraggi Mon-
day (2011) e Ceremony 
(2012) hanno ricevuto 
ottimi riscontri di 
critica, designan-
do Roustaee come una 
delle personalità più 
interessanti del pa-
norama cinematografico 
iraniano. 
Nasser Khakzad, a 
drug lord, turned 
his city into a drug- 
and crime-infested 
hellscape. Samad, 
a detective of the 
drug enforcement task 
force, is after him 
and is set to stop 
the drug trade and do 
his part to bring the 
city back to normal. 
Nasser and Samad are 
willing to compromise 
everything to save 
themselves and what 
they hold dear. 

Una storia d’amore (1970) 
Storia leggera e coinvolgente per un esordio registico 
autoriale.

Songs From the Second Floor (2000)
La disgregazione della società contemporanea in 
un’immobilità totale.

You, the Living (2007)
Ulteriore surreale passo in avanti verso il baratro per 
un’umanità priva di speranze.

Un piccione seduto su un ramo riflette 
sull’esistenza (2014)
Lo stato dell’arte della poetica del regista con un tocco 
beffardo e sarcastico.

Cover Story 
THE NEST (Il Nido) 
di Roberto	De	Feo
con Francesca	Cavallin,	Justin	
Korovkin,	Ginevra	Francesconi,	
Maurizio	Lombardi,	Gabriele	Falsetta

Samuel, un bambino paraplegico, vive 
con la madre in una casa isolata tra i 

boschi. Strani eventi iniziano ad inquietare il ragazzino, sino a 
che l’arrivo di Denise, una adolescente, scardina l’apparente e 
angosciante quiete della vita famigliare.

The Nest è un horror/drammatico, opera prima del regista 
Roberto De Feo. Il film è stato presentato in anteprima mondiale 
in Piazza Grande al 72. Locarno Film Festival ed è stato selezio-
nato per il Sitges – International Fantastic Film Festival 2019 
(competizione internazionale, in concorso) il prossimo ottobre. 

TSAI	MING-LIANG		
BU SAN (Goodbye Dragon Inn) 

Cinema	e	arte	contemporanea, linguaggi più 
che mai allo specchio: il Teatro alle Tese ospita il 
regista taiwanese (Leone d’Oro) Tsai Ming-liang. 
La versione restaurata del suo capolavoro Bu san 
(Goodbye Dragon Inn) – presentato in Concorso 
alla 60. Mostra del 2003 e premiato dalla critica 
internazionale – viene proiettata due volte, 
seguita da una live performance dello stesso 
regista intitolata Improvisations on the Memory 
of Cinema.
EVENTO	SPECIALE	Biennale	Cinema
pubblico · tutti gli accrediti
Teatro	alle	Tese,	Arsenale	h.	11/15	
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Tra i fondatori dell’Istituto cubano di arte e 
cultura cinematografica, voluto fortemen-

te dal governo di Fidel Castro, Gutiérrez Alea 
incrociò il proprio destino con quello dell’Ita-
lia, precisamente con Roma di cui frequentò il 
Centro Sperimentale di Cinematografia, subendo 
l’inevitabile e benefico influsso del Neorealismo. 
Con la sua poetica e con questo film si mette di 
fronte alla società cubana con sguardo lucido per 
esporne i problemi, stimolare i cubani a risolver-
li e migliorare la qualità della vita: bersaglio sta-
volta è l’universo burocratico, con le sue ottuse 
lungaggini, al centro di una vicenda surreale.

La muerte da un burócrata 
(Death of a Bureaucrat)  
di Tomás Gutiérrez Alea (Cuba, 1966, 84’)
Sala Giardino h. 14.30

Seguendo la definizione che dava di sé Lucio Fulci 
appellandosi “terrorista dei generi”, il regista Si-

mone Scafidi ha voluto scardinare le regole del biopic, 
realizzando un’opera anomala: non è né un documenta-
rio, né una fiction, né un mockumentary. Nicola Nocella 
interpreta un attore che viene chiamato per imperso-
nare il regista romano in un biopic sulla sua vita. Egli, 
perciò, decide di parlare con le persone che l’hanno 
conosciuto: le figlie, chi ha lavorato con lui, chi l’ha 
studiato. Arricchito di materiali di repertorio inediti, il 
film si dipana per far luce su questo regista, dimentica-

                  RESTAURI classici

                  DOC

 classici
to nei suoi ultimi anni di vita, ma ammirato, rivalutato e 
osannato negli anni successivi in un continuo crescendo, 
soprattutto all’estero. Si pensi all’edizione blu-ray 4K di 
Zombi 2 (1979) con la presentazione del premio Oscar 
Guillermo del Toro, alle innumerevoli pubblicazioni criti-
che e agli omaggi e citazioni sul grande schermo: il finale 
del film The Void – Il vuoto del 2016 è uguale a quello di... 
E tu vivrai nel terrore! L’aldilà del 1981. Andrea Zennaro

Fulci for Fake  di Simone Scafidi (UK, Italia, 92’)
Sala Volpi h. 16.45

di Théo Court   
con Alfredo Castro, Lars Rudolph, Lola Rubio, 
Esther Vega, Alejandro Goic, Ignacio Ceruti
(Spagna, Cile, Francia, Germania, 100’)

BLANCO 
EN BLANCO
Orizzonti

OSSESSIONE AI CONFINI 
DEL MONDO
Alla soglia del XX secolo la Terra del 
Fuoco è un territorio ostile e ino-
spitale. Il fotografo Pedro (Alfredo 
Castro) viene ingaggiato in occasio-
ne del matrimonio tra la giovanissima 
Sara e un potente latifondista, pro-
prietario delle terre strappate agli 
indiani Ona e ora intrise del loro 
sangue. La promessa sposa è poco più 
che una bambina e per il fotografo 
è una folgorazione che diventa subi-
to ossessione. Disposto a tutto per 
catturare la bellezza innocente della 
ragazza, Pedro finirà suo malgrado col 
rendersi complice di uno dei più ter-
ribili genocidi della storia.
Girato nell’estremo sud del Cile, in 
pieno inverno e in condizioni straordi-
nariamente difficili, Blanco en blanco è 
il secondo lungometraggio del regista 
spagnolo di origini cilene Théo Court. 
Court si è diplomato in regia alla 
scuola di San Antonio de Los Baños di 
Cuba presentando come tesi il corto-
metraggio El espino (2005), selezionato 
al Festival di Cannes. Nel 2007 ottiene 
il fondo Hubert Bals per sviluppare la 
sceneggiatura della sua opera prima, 
Ocaso, che ha partecipato al Bright Fu-
ture Festival di Rotterdam e a numerosi 
concorsi. Con Blanco en blanco di Court 
ritorna a Venezia l’attore cileno Alfre-
do Castro, già brillante protagonista 
di Desde allá del venezuelano Lorenzo 
Vigas, Leone d’Oro nel 2015. 
In the late 1800s, 
Tierra del Fuego is an 
inhospitable land. Pho-
tographer Pedro (Alfredo 
Castro) is hired for the 
wedding of Sara and a 
powerful landowner, who 
built his fortune by 
stealing the land of the 
native people, the Ona. 
His betrothed, barely an 
adult, becomes an obses-
sion for Pedro – his 
obsession for her will 
take him to the point 
of becoming an accom-
plice of one of the most 
violent genocides in 
history.
Filmed in Chile’s deep 
south, in the midst of 
winter and in harsh 
environment, Blanco en 
Blanco is Théo Court’s 
second feature. Court 
graduated as a director 
at the San Antonio de 
Los Baños school in Cuba 
with short movie El es-
pino (2005), shortlisted 
at Cannes. In 2007, the 
Hubert Bals fund spon-
sors his writing of his 
debut film, Ocaso. With 
Blanco en blanco, Chil-
ean actor Alfredo Castro 
is back in Venice after 
Desde allá, awarded the 
Golden Lion in 2015.
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Si pensa sempre ai suoi 
film ‘soprannaturali’ da 

Il bacio della pantera a Ho 
camminato con uno zombie, 
da L’uomo leopardo alla La 
notte del demonio, oscuri, 
angosciosi, narrati in un 
linguaggio di ombre; o a un 
capolavoro del noir come 

Le catene della colpa (1947). Ma Jacques Tourneur – figlio di 
Maurice, uno dei grandi nomi del cinema muto – fu anche un 
maestro del western, basta pensare a Wichita, e realizzò anche 
film di cappa e spada, film di pirati, come il contorto e delirante 
Schiava del male o la gustosa commedia macabra Il clan del 
terrore. Way of a Gaucho (Il grande gaucho) è un “quasi we-
stern” argentino, girato nel Paese. I western di Tourneur sono 
drammatici e luminosi. In Way of a Gaucho non solo la bellezza 
delle cavalcate nello scenario sconfinato delle pampas dà forma 
visiva al senso di libertà assoluta che è il tema del film, ma la 
fotografia di Harry Jackson, esaltata dal Technicolor, si apre in 
improvvise inquadrature liriche, tocchi di un attimo, come due 
aironi sulla riva di un laghetto. È la storia di una disperata pas-
sione per la vita libera, ispirata al poema nazionale argentino 
Martín Fierro; una vita libera che va svanendo, nella spinta del 
progresso, sotto gli occhi del protagonista. «Il nostro tempo è 
passato», dice cupamente Rory Calhoun mentre sta di guar-
dia. Al suo fianco, Gene Tierney è bella come un’aurora nella 
Pampa. La loro fuga fra le montagne ricorda Raoul Walsh. Sotto 
la barba di un gaucho, si rivede il ‘wellesiano’ Everett Sloane. 
Giorgio Placereani

Way of a Gaucho (Il grande gaucho)
di Jacques Tourneur (USA, 1952, 87’)
Sala Casinò h. 17

Invasione	Zombie	alla	Mostra
Darsena Hotel Excelsior h. 15.30
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SCENEGGIATURA FEDERICO FERRONE, MICHELE MANZOLINI E WU MING 2 FOTOGRAFIA ANDREA VACCARI MONTAGGIO MARIA FANTASTICA VALMORI 
MUSICHE ORIGINALI E SOUND DESIGN SIMONLUCA LAITEMPERGHER VOCE NARRANTE EMIDIO CLEMENTI PRODOTTO DA CLAUDIO GIAPPONESI UNA PRODUZIONE KINÉ 
IN ASSOCIAZIONE CON ISTITUTO LUCE CINECITTÀ IN COLLABORAZIONE CON HOME MOVIES - ARCHIVIO NAZIONALE DEL FILM DI FAMIGLIA E RAI CINEMA 

CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA REGIA FEDERICO FERRONE E MICHELE MANZOLINI UNA DISTRIBUZIONE ISTITUTO LUCE CINECITTÀ

UN FILM DI FEDERICO FERRONE E MICHELE MANZOLINI

KINÉ IN ASSOCIAZIONE CON ISTITUTO LUCE CINECITTÀ PRESENTANO



Pillole	di	Festival 
di Giorgio Placereani

The King dimostra che gli sceneggiatori David Michôd e Joel Edgerton non hanno 
complessi d’inferiorità. Capisco sfidare Shakespeare e riscrivere la storia del 

principe Hal/Enrico V (Timothée Chalamet) e di Falstaff (Edgerton), con Falstaff 
che è molto saggio e in guerra è uno stratega; ma inserire nelle battute accenni 
shakespeariani è da cuor di leone. E sì, c’è anche una nuova versione del discorso 
di Azincourt, dove Enrico V sembra un po’ Al Pacino in Ogni maledetta domenica. 
Ma attenzione, il film, benché un po’ verboso, è avvincente e piacevole. Certo, resta 
la contraddizione del cinema in costume. Da un lato la messa in scena cerca di 
avvicinarsi il più possibile alla realtà storica effettuale (i combattimenti in armatu-
ra sembrano risse da osteria), dall’altro questa vicinanza alla storia quotidiana si 
accoppia a una lontananza sul piano culturale che sfiora l’anacronismo: i concetti e 
i sentimenti dei personaggi sono del XXI secolo, non XV. E non dimenticate: vale da 
solo il prezzo del biglietto vedere Robert Pattinson che (deliberatamente) hams it 
up, super-gigioneggia, nella parte del Delfino di Francia!

LABIRINTI di Loris Casadei 
Nella tragedia Kamikoi, purtroppo andata in parte perduta, Sofocle racconta che 
Dedalo era riuscito a far passare un filo tra le spire di un guscio di lumaca 
incollandolo a una formica. Il labirinto nella mitologia greca era infatti spesso 
associato al mantello della chiocciola. Da qui, il famoso gomitolo di Arianna. Nel 
film di Soderbergh, The Laundromat, la formica è Ellen	Martin/Meryl	Streep.     

Quando il marito muore in un incidente, scopre che 
la polizza assicurativa è inadempiente e scomparsa 
in un gioco di scatole cinesi. Come guidata dal filo di 
Arianna, Ellen segue tutta la complessa articolazione 
di società fittizie, conti off-shore, corruzione e para-
disi fiscali, senza dimenticare quegli Stati che negli 
USA hanno una normativa molto permissiva. Pellicola 
di chiaro invito al cambiamento legislativo, ma in una 

sarabanda di trovate comiche che rende gradevole questo percorso nel labirinto.

SOUND
TRACKS
a cura di F.D.S.

Giants Being Lonely
In questo film terribilmente 
indie e ondivago, che parte 
come un film di Robert 
Mulligan sull’adolescenza 
di fronte alle prime 
disillusioni della vita e 
finisce come la Salomè di 
Wilde & Richard Strauss, 
il climax sonoro si ha nel 
momento in cui il giovane 
Adam chiede alla giovane 
Caroline di accompagnarlo 
al ballo della scuola. 
È questo ancora uno dei 
momenti importanti della 
formazione dei ragazzi 
americani, ed è un onore 
per il nostro Paese che 
la canzone di sottofondo 
sia Ti amo di Umberto 
Tozzi, composta da Tozzi 
e Giancarlo Bigazzi nel 
1977, subito diventata un 
hit internazionale con otto 
milioni di copie vendute.   

     

Joker
Hildur Guðnadóttir è la 
giovane violoncellista 
islandese che ha composto 
le musiche del film. 
Dobbiamo confessare che 
le sequenze acustiche, 
che accompagnano l’inizio 
del percorso di crescita di 
Arthur Fleck, con quelle 
lente melodie dolenti 
del violoncello, ci hanno 
convinto di più rispetto 
alla parte elettronica che 
risalta nella seconda parte 
apocalittica. Anche qui, 
comunque, una canzone 
segna il mood musicale 
del film: è Smile, scritta 
da Charlie Chaplin (che 
non conosceva le note e 
strimpellava la melodia al 
piano per un arrangiatore 
che poi scriveva la 
partitura) nel 1936 per 
Tempi moderni. Allora era 
solo strumentale, ma nel 
1954 furono scritte anche 
le parole e la canzone 
diventò un successo 
mondiale per la voce di 
miele di Nat King Cole. Che 
questa sia una canzone 
adorata dai freaks, lo 
dimostra il fatto che nel 
1998 Michael Jackson 
ne fece una versione che 
rilanciò la canzone nel 
mondo. Sorridi attraverso 
la tua paura e il tuo dolore, 
Sorridi anche se ti si sta 
spezzando il cuore…  
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Nell’ambito della JAPAN	WEEK	IN	VENICE 
(27 agosto-6 settembre), Yuriko	Damiani pre-
senta Un Sol Levante dorato sul Lido di Vene-
zia, una mostra di oggetti e gioielli in porcellana 
dipinta, che verrà inaugurata oggi dal Presidente 
della Fondazione Italia Giappone, l’ambasciatore 
Umberto Vattani. L’artista, sensibile e creativa, 
coniuga tradizione e creatività contemporanea, 
accompagnando temi orientali e occidentali che 
rendono le sue opere uniche e inimitabili.
Spazio della Regione Veneto, Hotel Excelsior h. 16.30

the wardens have come to understand is that it can be very 
helpful. We asked that every class be racially mixed, that 
we have representatives from rival gangs in the same room, 
and we asked for the most difficult and the most powerful. 
We don’t want well-behaved trustees, we want people that 
are going to make a difference. 
So what happens inside the room when they’re looking at 
each other’s eyes with compassion and understanding is 
that you see the division melt away, and that starts to find 
its way out into the prison culture, and that can really cause 
change and make it more peaceful inside the prison.

You actually took part in some of the games in which 
the group was involved. What were your feelings while 
playing and performing with them? 
We see the barriers break down right away. Within the first 
15 minutes we’ve got them up playing a game, and they’re 
giggling, like 6 year-olds. You know, they’re being asked to 
do things they would never imagine they would be asked 
to do inside prison: play a game. And then being encour-
aged to express emotions that have been dead for a long 
time inside a lot of these people. There’s one emotion in a 
prison: Anger. That’s the face you need to survive. You’re 
not allowed to express fear, as that would compromise you, 
and sadness will also compromise you. As for happiness, 
you can laugh at something but not really feel joy. So if you 
have a place where not only is that encouraged, but is kind 
of required, and you have the safe buffer of expressing the 
emotions through a character of the Commedia dell’Arte, it 
gives them license to open up and to understand.

We’re unable to feel empathy, to see the others, to see 
what’s behind an angry face: Do you think this is the 
real war in peaceful times?   
I think the reason why it’s so bad right now is because 
we communicate via a medium that is an abstraction. 
When you are typing on your cell phone, angrily tweeting 
something, when you’re participating in a dialogue on your 
keyboard, you’re not looking at someone’s eyes, you can 
hate in the abstract. It’s a whole different story when you 
look in someone’s eyes. 

Why did you choose Arlecchino and Colombina?
Why the Commedia	dell’Arte? 
In 1984 – when the Actor’s Gang was two years old – four 
of us took a class with a man named George Bigot, from 
the Théatre du Soleil, and we trained with him. He was do-
ing a workshop on the Commedia dell’Arte. So we adopted 
and adapted this method to our sensibility, and it became 
the way we train actors. The reason we use the Commedia 
dell’Arte is because it’s a universal story, it was relevant 
500 years ago and is still relevant today. By having the ar-
chetype characters you basically liberate people from hav-
ing to create a character completely. You can create your 
own Pantalone, your own Capitano, but you’ll have to work 
within the realm of the story. In this workshop we also used 
masks. What the mask requires is that you actually have a 
deeper truth and more commitment to the honesty of emo-
tions. Another thing about the mask is in sharing. When we 
make theatre we don’t put a wall, there’s no wall, you have 
to share with the audience. They’re part of the experience. 
This is the unique and beautiful thing about doing theatre, 
especially now. Not only do we ask them to turn off their 
cell phones, but we get to create a whole new thing every 
night because every night it’s a different group of people, 
a different chemistry. Every night we can create a different 
event, and each one is specific. That’s the joy of theatre.  

Interview Tim Robbins
continues from p. 3

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

9.00 Sala Grande
VENEZIA 76 press · industry
GUEST	OF	HONOUR	
Atom Egoyan (104')
v.o. inglese, armeno st. italiano/inglese

9.00 Sala Darsena
VENEZIA 76 press · industry
OM	DET	OÄNDLIGA
(About	Endlessness)	
Roy Andersson (76')
v.o. svedese st. italiano/inglese

9.00 Sala Giardino
SCONFINI · FUORI CONCORSO
pubblico · tutti gli accrediti
EFFETTO	DOMINO	
Alessandro Rossetto (104')
v.o. italiano, dialetto veneto, inglese, cinese,
albanese st. italiano/inglese

9.00 Sala Volpi
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

9.00 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

11.00 Sala Darsena
VENEZIA 76 press · industry
GUEST	OF	HONOUR	
Atom Egoyan (104')
v.o. inglese, armeno st. italiano/inglese

11.00 Sala Volpi
VENEZIA CLASSICI · NON FICTION
press · industry
FULCI	FOR	FAKE	
Simone Scafidi (92')
v.o. italiano st. inglese

11.15 Sala Giardino
SCONFINI press · industry
BEYOND	THE	BEACH	-	THE	
HELL	AND	THE	HOPE	
Graeme Scott, Buddy Squires (82')
v.o. inglese, italiano, arabo 
st. italiano/inglese

11.30 Sala Grande
VENEZIA 76 press · industry
OM	DET	OÄNDLIGA
(About	Endlessness)	
Roy Andersson (76')
v.o. svedese st. italiano/inglese

11.30 Sala Perla
GIORNATE DEGLI AUTORI
EVENTO SPECIALE
pubblico** [14+] · tutti gli accrediti
IL	PRIGIONIERO	(The	Prisoner)	
Federico Olivetti (16')
v.o. italiano st. inglese
MONDO	SEXY	
(What	a	Sexy	World!)	
Mario Sesti (75')
v.o. italiano st. inglese

13.15 PalaBiennale
ORIZZONTI pubblico · tutti gli accrediti
RIALTO	
Peter Mackie Burns (90')
v.o. inglese st. italiano/inglese

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

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

14.15 Sala Darsena
ORIZZONTI pubblico · tutti gli accrediti
BLANCO	EN	BLANCO
(White	on	White)	
Théo Court (100')
v.o. spagnolo, inglese st. italiano/inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

14.30 Sala Grande
FUORI CONCORSO
pubblico · tutti gli accrediti
45	SECONDS	OF	LAUGHTER	
Tim Robbins (95')
v.o. inglese, spagnolo st. italiano/inglese

14.30 Sala Giardino
VENEZIA CLASSICI · RESTAURI
pubblico · tutti gli accrediti
LA	MUERTE	DE	UN	
BURÓCRATA
(Death	of	a	Bureaucrat)	
Tomás Gutiérrez Alea (84')
v.o. spagnolo st. italiano/inglese

14.30 Sala Casinò
SCONFINI press · industry
CHIARA	FERRAGNI	-	
UNPOSTED	
Elisa Amoruso (85')
v.o. italiano, inglese st. inglese, italiano

15.00 Sala Perla 2
LEONE D'ORO ALLA CARRIERA
pubblico** · tutti gli accrediti
A	CONVERSATION	WITH
JULIE	ANDREWS
Conduce Giulia D'Agnolo Vallan

15.15 PalaBiennale
ORIZZONTI pubblico · tutti gli accrediti
CHOLA	(Shadow	of	Water)	
Sanal Kumar Sasidharan (120')
v.o. malayalam st. italiano/inglese

16.30 Sala Giardino
SCONFINI pubblico · tutti gli accrediti
BEYOND	THE	BEACH	-	THE	
HELL	AND	THE	HOPE	
Graeme Scott, Buddy Squires (82')
v.o. inglese, italiano, arabo 
st. italiano/inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

16.30 Sala Perla
GIORNATE DEGLI AUTORI
pubblico** [14+] · tutti gli accrediti
BARN	(Beware	of	Children)	
Dag Johan Haugerud (157')
v.o. norvegese st. italiano/inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

16.45 Sala Grande
VENEZIA 76
pubblico* [14+] · tutti gli accrediti
THE	PAINTED	BIRD

Václav Marhoul (169')
v.o. esperanto slavo, ceco, russo, tedesco
st. italiano/inglese

16.45 Sala Volpi
VENEZIA CLASSICI · NON FICTION
pubblico** · tutti gli accrediti
FULCI	FOR	FAKE	
Simone Scafidi (92')
v.o. italiano st. inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

17.00 Sala Darsena
ORIZZONTI pubblico · tutti gli accrediti
METRI	SHESHO	NIM	(Just	6.5)	
Saeed Roustaee (135')
v.o. farsi st. italiano/inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

17.00 Sala Casinò
VENEZIA CLASSICI · RESTAURI
pubblico** · tutti gli accrediti
WAY	OF	A	GAUCHO
(Il	grande	gaucho)	
Jacques Tourneur (91')
v.o. inglese st. italiano

17.45 PalaBiennale
FUORI CONCORSO
pubblico · tutti gli accrediti
THE	KING	
David Michôd (133')
v.o. inglese, francese st. italiano/inglese

19.00 Sala Giardino
EVENTO SPECIALE ingresso libero
HAPPY	BIRTHDAY	
Cortometraggio multimediale di
Lorenzo Giovenga (15')
v.o. italiano st. inglese
Prodotto da Rai Cinema e OneMore Pictures
a seguire
Incontro con Terry Gilliam, il regista e il 
cast del film
In chiusura, brani live eseguiti da 
Achille Lauro

19.30 Sala Casinò
ORIZZONTI press · industry
MOFFIE 
Oliver Hermanus (103')
v.o. afrikaans, inglese st. italiano/inglese

19.30 Sala Perla 2
SETTIMANA DELLA CRITICA · SIC@SIC
press · industry
FOSCA	
Maria Chiara Venturini (19')
v.o. italiano st. inglese

	PSYKOSIA	(Psychosia)	
Marie Grahtø (87')
v.o. danese, svedese st. italiano/inglese

19.45 Sala Pasinetti
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

20.00 Sala Volpi
ORIZZONTI press · industry
ATLANTIS	
Valentyn Vasyanovych (106')
v.o. ucraino st. italiano/inglese

20.00 Sala Perla
FUORI CONCORSO press · industry
COLECTIV	(Collective)	
Alexander Nanau (109')
v.o. rumeno, inglese st. italiano/inglese

20.15 Sala Grande
VENEZIA 76 pubblico
OM	DET	OÄNDLIGA
(About	Endlessness)

Roy Andersson (76')
v.o. svedese st. italiano/inglese

20.15 Sala Darsena
FUORI CONCORSO press · industry
MOSUL	
Matthew Michael Carnahan (101')
v.o. arabo st. italiano/inglese

20.30 PalaBiennale
VENEZIA 76 pubblico
OM	DET	OÄNDLIGA
(About	Endlessness)	
Roy Andersson (76')
v.o. svedese st. italiano/inglese
a seguire
VENEZIA 76 pubblico
GUEST	OF	HONOUR	
Atom Egoyan (104')
v.o. inglese, armeno st. italiano/inglese

21.00 Sala Giardino
SCONFINI pubblico***
IL	VARCO	(Il	varco	-	Once	More
unto	the	Breach)	
Federico Ferrone, Michele Manzolini (70')
v.o. italiano, russo st. italiano/inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

22.00 Sala Casinò
ORIZZONTI press · industry
ATLANTIS 
Valentyn Vasyanovych (106')
v.o. ucraino st. italiano/inglese

22.00 Sala Perla 2
GIORNATE DEGLI AUTORI
pubblico** · tutti gli accrediti
UN	MONDE	PLUS	GRAND
(A	Bigger	World)	
Fabienne Berthaud (100')
v.o. francese, mongolo st. italiano/inglese

22.00 Sala Pasinetti
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

22.15 Sala Grande
VENEZIA 76 pubblico* · tutti gli accrediti
GUEST	OF	HONOUR

Atom Egoyan (104')
v.o. inglese, armeno st. italiano/inglese

22.15 Sala Volpi
ORIZZONTI press · industry
MOFFIE	
Oliver Hermanus (103')
v.o. afrikaans, inglese st. italiano/inglese

22.15 Sala Perla
FUORI CONCORSO press · industry
MOSUL	
Matthew Michael Carnahan (101’)
v.o. arabo st. italiano/inglese

22.30 Sala Darsena
FUORI CONCORSO press · industry
COLECTIV	(Collective)	
Alexander Nanau (109')
v.o. rumeno, inglese st. italiano/inglese

	Opera	Prima

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

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

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

 In case of seating availability, access 
will be open to all pass holders, without 
priority

21.00 Sala Web
ORIZZONTI
BLANCO	EN	BLANCO
(White	on	White)
Théo Court (100’)
v.o. spagnolo, inglese 
st. italiano/inglese

21.00 Sala Web
ORIZZONTI
METRI	SHESHO	NIM	
(Just	6.5)
Saeed Roustaee (135’)
v.o. farsi st. italiano/ingleseVVR

Sono un soldato israeliano. Mi ritrovo in un bivacco a fumare 
insieme ai miei compagni. Ridiamo, guardiamo le ragazze sui 

nostri cellulari, facciamo commenti sconci. Mi sono steso a terra, sto 
bene con loro. Mi sento al sicuro e protetto. È ora di uscire. Dobbiamo 
battere i villaggi della West Bank. Nella camionetta siamo uno a fianco 
all’altro, vicini. Cantiamo una canzone oscena, per caricarci e farci 
coraggio. Siamo un tutt’uno. Scendiamo. Siamo di fronte alla casa da 
perquisire. Controlliamo i nostri fucili, ci contiamo. Ho una certa pau-
ra. Sono nuovo e appena mi chiedono di pronunciare il mio numero 
mi blocco. Mi dicono di presidiare il portone di casa. Alla mia destra, il 
mio compagno dell’unità cinofila. Il capo batte alla porta, si annun-
cia. Esce un uomo. Lo invitiamo a far uscire tutta la famiglia. Escono 
donne e bambini. Mi guardano. Hanno paura. Provo pena. Compassio-
ne. Ma devo restare. Il capo mi ordina di sorvegliarli puntando contro 
di loro il fucile. Ho il cuore in gola. Dalla casa si sentono urla e colpi. 
Viene trascinato fuori un ragazzo. È lui il terrorista. Forse. Lo imbava-

gliamo, lo leghiamo e lo portiamo via, nello sconcerto della famiglia. 
Nella camionetta mi sento ancora addosso lo sguardo atterrito e im-
potente di quei bambini. La paura di quelle donne. Siamo al bivacco. 
Ci riposiamo dopo la ronda. Il terrorista è di fronte a me. Intona un 
canto. Un canto che conosco. Un canto della mia terra. Il confine non 
c’è più. Non esistono territori. Cantiamo tutti, con strumenti di fortu-
na, un inno alla nostra battaglia persa. A tutte le battaglie perse. Sono 
qui. In mezzo ai miei compagni, vecchi e nuovi, che mi circondano e 
mi avvolgono. Canto con loro. Non ho più paura. Riccardo	Triolo

BATTLE	HYMN
CONCORSO | Linear
di Yair	Agmon	(Israele, 11’) 
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al lido con stefano disegni a pag. 5 Segue a pag. 3

2015 con Remember, sorprendente film 
di vendetta post-bellica interpretato da 
uno stratosferico Christopher Plummer.
Il regista ha parlato di Guest of Honour 
come «un film pensato per questo mo-
mento storico. È un thriller su un ispettore 
sanitario che deve affrontare i propri de-
moni mentali e psicologici mentre intera-
gisce con la comunità multiculturale in 
cui vive». Basato su una sceneggiatura 
originale scritta dallo stesso Egoyan, 
Guest of Honour narra come Veroni-
ca, un’insegnante di musica poco più 
che ventenne, sia falsamente accusata 
di aver approfittato della propria po-
sizione per abusare sessualmente dello 
studente diciassettenne Clive. Il film 
esplora i segreti della relazione tra la 
giovane donna e suo pa-

sono già 
sbarcati al 
lido: sarah 
Felberbaum, roger 
Waters, dane 
deHaan, arsinée 
Khanjian, sean 
Evans, carolina 
rosi, didi gnocchi, 
Elisa amoruso, 
Federico Ferrone

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. 7 - martedì 03.09.2019

check-in

Il successo di questa edizione 
della Mostra è indiscutibile: le 

sale sono sempre piene, con il pub-
blico e i giornalisti soddisfatti del 
livello generale della selezione, 
tanto elevato che persino Stefano 
Disegni incontra qualche difficoltà 
nel lavoro di “ammazza-film”.

In questa sorta di eden cinematografico ci si possono 
anche permettere riflessioni che esulino dalla critica di 
questo o quel titolo, provando invece a identificare le 
novità emerse finora. Possiamo notare come, fortuna-
tamente, si stia svegliando una nuova coscienza in au-
tori capaci di buttare alle ortiche l’ipocrisia pelosa del 
politicamente corretto realizzando film sanamente 
eversivi, ma allo stesso tempo non dimenticando di 
porsi problemi etici sul senso del loro lavoro e su come 
questo possa influenzare e modificare il mondo in cui 
viviamo.
«Un film non può cambiare il mondo, ma il cinema riesce 
a influenzare la società, perché tutti i film sono “politici”, 
anche le commedie apparentemente più sciocche», ci 
racconta Costa-Gavras che, con Adults in the Room, ha 
mostrato il "dietro le quinte" del Fondo Monetario, que-
gli intrighi e quella rete di doppiogiochismo multiplo che 
altrimenti sarebbero rimasti ignoti. Proprio perché non 
c’è etica in quelle riunioni è una scelta fortemente etica, 
prima ancora che politica, mostrarne la nefandezza. Allo 
stesso modo Mario Martone rilegge fedelmente Eduar-
do, ma taglia l’apocalittico monologo finale del dottore, 
destinato a riattizzare il fuoco dell’odio perché, afferma, 
«non me la sentivo di dire che “si ammazzassero tutti” 
agli abitanti di un quartiere disagiato come quello di San 
Giovanni a Teduccio, che venivano a vederci al NEST, 
dove abbiamo messo in scena la commedia per un anno 
e mezzo». Attenzione però, il senso etico di Costa-
Gavras e Martone nulla ha a che vedere con gli ammuf-
fiti tribunali del "politicamente corretto", altrimenti si 
finirebbe col condannare la geniale carica eversiva del 
Joker, mettendolo all’indice. Ricordiamoci che nel nostro 
paese c’è ancora chi, confondendo causa ed effetto, 
pensa che Gomorra istighi alla criminalità, ma senza 
domandarsi poi perché allora undici stagioni di Don 
Matteo non ci abbiano resi tutti più "buoni". ■

di oscar cosulich

seGretI
dI faMIGlIa

a quattro anni da remember, atom Egoyan torna 
in concorso con il thriller guest of honour
sul passato nascosto di un padre e una figlia 

A tom Egoyan è uno dei regi-
sti i cui film nessun festival 
si lascia sfuggire. Dopo una 

lunga gavetta nel cortometraggio e in 
televisione, Egoyan si fa conoscere in 
tutto il mondo nel 1994 grazie a Exotica, 
ambientato in uno strip club di Toronto, 
che vince il premio Fipresci al Festival 
di Cannes. Nel 1997 Il dolce domani 
vince ancora il premio Fipresci, oltre 
al Gran Premio della Giuria di Cannes 
e gli frutta due nomination agli Oscar 
(miglior regia e miglior sceneggiatura). 
Nel 2002 Ararat sul genocidio armeno 
vince il Genie Award per il miglior film 
e nel 2009 il thriller erotico Chloe è un 
successo al botteghino. Egoyan torna 
quest’anno alla Mostra di Venezia dopo 
essere già stato in concorso al Lido nel 

sAlA grAnde
il cinemA: etico, 
o politicAmente 
corretto?





Segue da pag. 1 - Segreti di famiglia

in Mostra

dre, visto che lei rifiuta decisamente che il genitore le 
paghi la cauzione, scegliendo di rimanere in prigione 
pur sapendo di essere stata accusata ingiustamente. 
Veronica continua a respingere i tentativi del padre 
di organizzare il rilascio, spiegandogli di credere di 
meritare comunque una punizione per qualcosa di 
commesso molto tempo prima, un segreto legato al 
loro passato familiare. La scelta della figlia frustra 
il padre, che sceglie di sfogare la propria rabbia 
impotente nel lavoro. Essendo un ispettore sanitario 
con il compito di controllare piccoli ristoranti a ge-
stione familiare è per lui fin troppo facile esercitare 
sui malcapitati ristoratori un potere praticamente 
assoluto, mentre le ombre del passato continuano 
a perseguitare padre e figlia.
«Ho una particolare passione per questa sceneggiatu-
ra», ha sottolineato il regista, «e sono emozionato di 
aver trovato nella Playtime e nella Elevation Pictures 

dei partner distributivi che 
capiscano la mia visione 
e con una posizione sul 
mercato tale da potermi 
aiutare a condividere que-
sto film con il pubblico di 
tutto il mondo».
                oscar cosulich
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la Shoah vista attraverso gli occhi 
di un bambino (straordinario 

il piccolo esordiente Petr Kotlár), in 
un crescendo di solitudine, torture 
e atrocità. Tratto dall’omonimo 
romanzo di Jerzy Kosinski (L’uccello 
dipinto, ed. minimum fax) - autore di 

Oltre il giardino - tra memorie reali 
autobiografiche e fantasia, è ambientato 
nell’Europa dell’Est durante la Seconda 
guerra mondiale. Narra la storia di un 
bambino ebreo che viene mandato 
dai genitori a stare in campagna da 
un’anziana madre adottiva. La coppia 
spera che il piccolo possa così salvarsi 

dalla persecuzione antiebraica. 
Quando la “nuova” madre muore, il 
piccolo farà invece continua, atroce e 
lacerante esperienza sulla propria pelle 
di ogni crudeltà e (dis)umana violenza. 
Il corpo e lo sguardo per sempre segnati. 
Film complesso, disturbante, fluviale 
(poco meno di tre ore di durata) e 
autoprodotto dall’autore ceco Václav 
Marhoul (già regista del film storico-
bellico Tobruk). Girato in un magnifico 
bianco e nero (fotografia di Vladimír 
Smutny), ci sono voluti quasi dieci anni 
per realizzarlo. Nel cast compaiono 
anche star del calibro di Harvey 
Keitel (il sacerdote cattolico), stellan 
skarsgård e Barry Pepper (nei panni 
di due soldati) e Julian Sands (Garbos, 
una delle persone che danno ospitalità 
al bambino). Il titolo, The Painted Bird, 
deriva da un racconto presente nel 
romanzo e ripreso dal film, in cui si narra 
di un uccello a cui vengono dipinte le 
piume. Una volta tornato al suo stormo, 
il volatile viene escluso perché “diverso”. 
Nelle parole del poeta russo Majakovskij 
in esergo al libro: «E solo Dio,/ davvero 
onnipotente,/sapeva che erano 
mammiferi/di una specie differente». ■

canada regia atom Egoyan Interpreti david thewlis, laysla 
de oliveira, luke Wilson, rossif sutherland Durata 1h e 45'                                                                               

in concorso

gUEst oF HonoUr

tim robbins racconta la sua esperienza 
diretta nei laboratori teatrali con ergastolani

roy andersson, leone d'oro nel 2014, racconta la 
fragilità umana con un nuovo film a "tableaux vivants"

the Actors’ Gang è un gruppo teatrale fondato nel 1981 con 
direttore artistico Tim Robbins, il cui obiettivo è creare 

opere originali e audaci riletture dei classici del palcoscenico. 
Parallelamente l’ensemble teatrale ha avviato the actors’ 
Gang Prison Project: qui gli artisti, tenendo fede al concetto 
che «l’artista non è un tipo speciale di persona, ma ogni persona 
è un tipo speciale d’artista», organizzano workshop teatrali 
per ergastolani. In questo documentario siamo insomma 
dalle parti di Cesare deve morire, quando i fratelli Taviani immortalarono il 
lavoro dei detenuti di Rebibbia, diretti dal regista Fabio Cavalli in una rilettura 
shakespeariana. Questa volta il regista del film è al tempo stesso anche il 
responsabile del lavoro coi detenuti, che ha 
seguito in appuntamenti settimanali dove, 
con i suoi colleghi, è partito dall’abc della 
recitazione per approdare a un approccio ludico 
al teatro.                                        Oscar Cosulich

Da oggi, tra achille lauro e terry Gilliam ci sarà solo un grado di 
separazione: alle ore 19 il rapper e il regista incontrano il pubblico 
per la proiezione in Sconfini del cortometraggio Happy Birthday 
di Lorenzo Giovenga. Il primo compare nel film, il secondo ha creato 
il magnifico poster ispirato a The Zero Theorem. Happy Birthday, sul 
fenomeno degli "hikikomori", i ragazzi che si 

isolano nella loro stanza per lunghi periodi, è la prima produzione 
transmediale di Rai Cinema e One More Pictures, concepita per 
un lancio crossmediale. Da oggi è disponibile in esclusiva su rai 
Play e, contemporaneamente, come corto in Virtual reality 
360 pubblicato sulla App Rai Cinema Channel VR e come social 
story per Instagram e Facebook. L'ingresso in sala è libero e, alla 
fine del film, Achille Lauro si esibirà in due brani.

torna in concorso Roy Andersson, il regista svedese che nel 2014 ha 
vinto a sorpresa il leone d'Oro con un film dal titolo wertmülleriano, 

Un piccione seduto su un ramo riflette sull'esistenza. About Endless 
(l'infinità del titolo è quella «dei segnali dell'esistenza umana», specifica il 
regista), promette di ricalcarne lo stile: è ancora una volta una raccolta di 
"tableaux vivants", apparentemente scollegati, giocati sul paradosso e sulla 
giustapposizione di tragedia e humour urticante. «È una riflessione sulla vita 
in tutta la sua bellezza e crudeltà, il suo splendore e la sua banalità», specifica 
il regista. Il racconto mette sullo stesso piano fatti insignificanti, come la 
vicenda di un prete che, dopo aver perso fede e speranza, cerca conforto in 
uno psichiatra interessato solo a non perdere l'autobus, ed eventi storici, 
come un esercito sconfitto che marcia verso un campo di prigionia. «Il tema 
principale del mio lavoro è la vulnerabilità degli esseri umani», ha detto il 
regista. «Penso che la verità sia spesso buffa. Sono stato ispirato da Miloš 
forman, Jiří Menzel e altri autori cechi che ci hanno mostrato l'esistenza 
in tono umoristico 
dipingendo non perdenti, 
ma persone un po' 
perdute».

elisa Grando

le ali della libertà

achille e terry, la strana coppia

il paradosso della vita

la BanalItà del Male
Václav marhoul narra in bianco e nero la 
solitudine di un bambino nell'inferno della shoah 

repubblica ceca, Ucraina, slovacchia regia 
Václav marhoul Interpreti Petr Kotlár, Udo 
Kier, lech dyblik Durata 2h e 49'                                   

in concorso

tHE PaintEd bird

svezia/germania/norvegia regia roy andersson 
Interpreti Jan-Eje Ferling, martin serner, bengt 
bergius Durata 1h e 45'                      in concorso

aboUt EndlEssnEss

di luca barnabé

Usa regia tim robbins 
Durata 1h e 35'                                                                             
FUori concorso

45 sEconds
oF laUgHtEr
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★ AppuntAmenti ★

ItalIan PaVIlIOn. Hotel excelsior. Ore 10.00: Presentazione Festival del Cinema 
di Spello e dei Borghi “Le professioni del cinema". Ore 11.00: Conferenza Stampa 
Mibac-Miur: Piano Nazionale Cinema per la Scuola. Ore 12.00: Film Commission 
Sardegna. Ore 14.00: “Social World Film Festival” presentazione delle prossime attività 
di promozione del cinema giovane e realtà virtuale. Ore 14.00: Incontro con Cristina 
Donadio protagonista di La scelta di Giuseppe Alessio Nuzzo, in concorso a “Giovani 
Autori Italiani”. Segue proiezione e presentazione del catalogo di Paradise Pictures. Ore 
15.00: One More Pictures e Rai Cinema presentano Happy Birthday cortometraggio 
transmediale di L.Giovenga. Ore 16.00: CsC presentazione nuovo numero della rivista 
Bianco e Nero: Netflix e oltre. Ore 18.00: Starlight Cinema International Award VI 
Edizione. Premiati: Nina Davuluri, Antonietta De Lillo, Alfredo Castro, Hend Sabry, 
Massimiliano Gallo, Laura Delli Colli, Chiara Nicoletti. Conduce Claudia Conte. 
sala trOPICana. Hotel excelsior. Ore 12.00: Incontro “Anima della città: le 
politiche di promozione delle attività cinematografiche nei piccoli centri e nelle grandi 
città”. E presentazione di “Giovani favolosi”. Ore 16.00: Presentazione “Videocatechismo 
della Chiesa Cattolica” di Gjon Kolndrekaj. Ore 20.00: Presentazione del doc Stupor 
Mundi - Federico II diretto da Gian Luca Bianco e Giacomo Visconti.
CaMParI lOUnGe. Hotel excelsior. Ore 16.00: Ferzan Ozpetek e Kasia Smutniak 
presentano Venetika”, che viene proiettato alle 21.00 al “Floating Cinema” a Venezia.
VIlla deGlI aUtOrI. Ore 21.30: Riccardo Sinigallia e Dario Albertini presentano il 
videoclip Dudù e il corto The Last Man Breathing.

news

 

di oscar cosulich

il delegato generale conferma il 
successo delle giornate degli 
autori. il segreto? non solo film 
ma anche grandi iniziative

Quest’anno il pubblico ha sancito il trionfo di 
tutta la Mostra del Cinema». Non ha dubbi il 

delegato generale delle Giornate Giorgio Gosetti, 
chiamato a stilare il consueto bilancio a metà Mostra.
Quindi è nel pubblico il senso di questa 
edizione?
Senza dubbio, questa del 2019 è la prima vera Mostra 
del pubblico: una scommessa vinta, è il festival 
della gente. Le sale fanno sempre “tutto esaurito” 
e sottolineo, anche se non riguarda direttamente le 
Giornate, che è facile che il pubblico voglia vedere 
Joker, è più difficile lo faccia per il nostro film 
polacco, ma è straordinario che la gente si batta 
per entrare a Venezia Classici e godersi Tarkovskij 
restaurato. La sala è viva e questa non è una Mostra 
solo per gli addetti ai lavori chiusi in una bolla.
e in questo qual è il ruolo delle Giornate?
Le Giornate sono un altro festival, hanno uno 
specchio più ampio che non comprende solo film, 
ma iniziative diverse per respiro e interessi: mi basta 
citare il successo degli incontri di Ciak. Da noi 
non ci sono sbarramenti e c’è spazio e tempo per 

fermarsi a chiacchierare con i nostri protagonisti in 
un clima rilassato.
Questo ricorda i primi Mystfest a Cattolica, 
o sbaglio?
Noi siamo figli delle nostre esperienze precedenti 
per cui sì: da noi Cécile de France non fa la diva, 
ma si ferma a bere e chiacchierare serenamente con 
il pubblico, proprio come in altri tempi capitava a 
Cattolica con James Ellroy. Poi c’è l’importante 
eredità dell’utopia di Gillo Pontecorvo, di cui ricorre 
il centenario della nascita. Gillo sognava una mostra 
dei giovani, i concerti e Jack Nicholson in piazza.
È stato un percorso difficile arrivare alla 
formula attuale delle Giornate?
Non è stato facile, ma ha funzionato perché ci siamo 
sentiti corsari, liberi di muoverci. Attenzione! Dico 
corsari e non pirati perché noi, come Sir Francis 
Drake, abbiamo avuto la patente del Re, che ci ha 
permesso di fare quel che volevamo, come volevamo.
C’è un film nella vostra selezione cui tiene in 
modo particolare?
Un divano a Tunisi, frutto della nostra ricerca 
continua di film “luminosi”, un po' più allegri della 
maggior parte del cinema che traduce le angosce 
contemporanee. Un film tunisino, interpretato da 
un’attrice iraniana che non è mai stata così radiosa 
sullo schermo, è un perfetto esempio di commedia 
sofisticata inedita. Il film ha già un percorso 
programmato in tutto il mondo e può ottenere anche 
in Italia il successo di film come Caramel e Cous 
Cous. La leggerezza fa bene: permette di veicolare 
argomenti seri a un pubblico internazionale. ■

nella foto a 
sinistra, giorgio 
gosetti (63 anni) 
delegato 
generale delle 
giornate degli 
autori. a destra, 
uno scatto da Un 
divano a Tunisi.

Vincenzo
Mollica

GIOrGIO GOsettI

le MIe GIOrnate 
da COrsarO
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tony driver
italia/messico regia ascanio Petrini 
Interpreti Pasquale donatone Durata 
1h e 13’                                concorso

pasquale donatone, detto 
tony, è nato a Bari nel 

1963 ma è cresciuto negli 
usa, dopo essersi trasferito 
assieme alla famiglia a 
chicago nel 1970 senza 
aver mai regolarizzato il suo 
status di cittadino americano. 
quando viene sorpreso sul 
confine con il messico ad 
accompagnare illegalmente disperati in 
cerca del loro american dream, viene 
rispedito in italia. oggi vive da esiliato in 
patria, ma non smette di sognare il suo 
ritorno a casa.
l'abbiamo scelto perché
identità e frontiera: petrini riscrive le 
coordinate (anche geografiche) del 
cinema di genere in un singolare road 
movie che mette insieme lo humour della 
commedia, la verità del documentario, la 
forza del cinema civile. un western senza 
epica e senza eroi. un’Odissea dei giorni 
nostri con viaggio di doppia andata senza 
ritorno. 

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

Come ha conosciuto Pasquale/tony? 
Io vivo in Puglia a Polignano a Mare, cittadina 
diventata famosa perché location di diversi 
film. Nonostante abbia solo 18mila abitanti, ha 
quattro testate giornalistiche, e di Pasquale ho 
letto proprio sulla stampa locale. Tutti parlava-
no di quest’uomo arrivato dagli Stati Uniti che 
viveva in una grotta, anche se non sembrava 
un senzatetto perché era sempre pulito e in 
ordine. Ho voluto incontrarlo, mi ha raccontato 
la sua storia, e come altri all’inizio ho dubitato 
fosse vera. Poi l’ho conosciuto più a fondo. Io 

avevo completato da poco un corso di 
sceneggiatura in lingua inglese e con lui 
mi è sembrato di continuarlo: parlava 
in inglese, mi raccontava la sua vita, di 
messicani, deserto, Arizona. Io pensavo 
ai western, a Natural Born Killer... e anche 
a Willy il Coyote e Beep Beep! 
Quando ha deciso di farne un film?
Al corso mi avevano insegnato di prende-
re una storia vera ed elaborarla per farne 
una bella sceneggiatura: quella di Tony 
mi era sembrata buona, così ho iniziato 
a filmarlo per memorizzare ciò che mi 
diceva e poi scrivere. Rivedendo i filmati, 
mi sono reso conto che lui era capacissi-
mo di recitare, bucava lo schermo. Così ho 

scritto il documentario, ne ho girato un promo 
e quello è stato l’inizio del percorso. Grazie al 
Ministero e ad Apulia Film Commission ho 
ottenuto il sostegno economico necessario. 
tony driver parla di muri. 
Io però non ho voluto usare la retorica del 
dolore, ma ho preferito il paradosso: raccontare 
di un italiano che vuole andare a vivere altrove, 
ma non può farlo. Nel nostro Paese siamo abi-
tuati a pensare solo agli altri che vengono da 
noi, non a noi che vogliamo andare via. Eppure 
il nostro passato insegna che siamo stati un 
popolo di migranti. 

sergio lorizio

Tre domande a
Ascanio 
petrini

a VInCenzO MOllICa Il PreMIO PIetrO BIanCHI 
Il giornalista Vincenzo Mollica riceve il Premio Pietro Bianchi, il tradizionale riconoscimento 
che da 40 anni i Giornalisti Cinematografici consegnano a Venezia in omaggio ad una personalità 
del cinema. «Dedicargli il nostro omaggio significa 
festeggiare il più grande di tutti noi», sottolinea il 
Direttivo del Sindacato, «che con la sua professionalità, 
il tratto di originalità e di competenza assoluta ci regala 
una lezione di giornalismo attraverso uno stile 
inconfondibile e un racconto appassionato». 
Appuntamento alle ore 11.00 all'Italian Pavilion. 
Offf - OtrantO fIlM fUnd festIVal 2019
ParOla d’OrdIne: dIVersItà  
«Non ci sarebbero arte né creatività se non fossimo tutti 
diversi». Le parole di loredana Capone, Assessore 
all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia, 
suggellano l’incontro di presentazione di ieri mattina 
all'Excelsior dell’XI edizione di OFF. Dal 9 al 14 settembre, 
a Otranto, sei giorni di cinema, teatro, musica, incontri, 
arte all’insegna della diversità in ogni sua accezione. 
Sono intervenuti il direttore artistico stefania rocca, 
simonetta dellomonaco e antonio Parente, 
rispettivamente presidente e direttore generale di 
apulia film Commission.
COrtInaMetraGGIO 2020, nasCe 
la sezIOne COrtIadI - wInter sPOrt sHOrt
«Cortinametraggio fa crescere. Crede nei giovani e nel 
loro talento». Così Maddalena Mayneri ha presentato 
la 15a edizione di Cortinametraggio (Cortina, 23 - 29 
marzo 2020). Tante le novità come la nuova sezione 
competitiva: Cortiadi – winter sport short in 
collaborazione con la Ficts – Federation Internationale 
Cinema Television Sportifs. Invariate le altre sezioni 
come Cortometraggi italiani (per la direzione 
artistica di Vincenzo Scuccimarra) e Videoclip 
Musicali (diretta da Cosimo Alemà). La rassegna 
conferma la vetrina Branded entertainement e il 
Premio rai Cinema Channel dedicato al “Corto più 
web”.
l'aCeC COMPIe 70 annI
e InCOntra PaPa franCesCO
l'aCeC - sdC (associazione Cattolica esercenti 
Cinema - sale della Comunità) ha scelto il Lido per 
annunciare la nuova edizione degli sdC days, i giorni 
di formazione dedicati alle Sale della Comunità. «le 
sale di comunità sono distribuite anche nei piccoli 
paesi d’Italia, portano il cinema e il teatro anche a 
chi non vive in una grande città. Sono sale di 
prossimità, legate alla Chiesa Cattolica, ma che hanno 
un profondo impatto sociale» ha spiegato Francesco 
Giraldo, Segretario Generale ACEC - Sdc. Per celebrare 
i 70 anni dell'Associazione i rappresentanti delle Sale 
della Comunità incontreranno in udienza Papa 
Francesco il 7 dicembre.
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è il giorno di 
lUca marinElli e 
il gruppo di 
martin eden: 
vincenzo 
nemolato, jessica 
cressy, il 
regista 
PiEtro 
marcEllo, 
denise 
sardisco, 
marco 

leonardi e maurizio Braucci. lily-rosE 
dEPP sorride alla mostra, JUliE 
andrEWs Bacia il leone alla carriera 
e sul red carpet arrivano anche 
cristiana caPotondi e andrEa PEzzi.

AL LIDO con stefano disegni 
di andrea algieri

@Andrea_Algieri

l'IMPOrtante
È esserCI

yOnfan
«Scusate passavo di qua. Ah 

no, ho un film in concorso! Chi 
mi regge la borsa?». Le 

immagini parlano da sole e 
ogni cosa non è al suo posto. 
Se le borse al photocall sono 

vietate per le donne, 
figuriamoci quella rosa su un 

uomo. Yonfan sembra non 
farci caso. Menzione speciale 

per la spilla patchwork che 
speriamo gli porti fortuna.  

tIMOtHée 
CHalaMet e 

lIly-rOse dePP
Rosa e celeste, femminile 

e maschile, 
perfettamente 

interpretati da questi due 
giovani e promettenti 

attori. Una coppia così 
non si vedeva da tempo. 

Peccato per le scarpe. 
Forse è il caso di 

ripensare alla scelta di 
Margot Robbie per la 

parte di Barbie.lidoland
c        l or f        l
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S   ARS

mondo seXy
italia regia mario sesti Interpreti domenico 
monetti, sabina ambrogi Durata 1h e 15’

Negli anni ’60 si era diffuso il genere "mondo", 
una filmografia di documentari blandamente 

erotici. Mario Sesti ripropone un viaggio nella vita 
notturna di quegli anni in città come Parigi, Londra, 
New York, Hong Kong, Tokyo, così come erano rac-
contate in questo cinema che, in forma di pseudo 
reportage, evocava l’universo del proibito, del nudo 
e del desiderio. Mondo Sexy diviene un percorso 
visuale e virtuale sul corpo femminile, in un corto 
circuito tra il valore della "carne" e un cinema seriale 
che, per alcuni anni, grazie a registi come Mino Loy 
e produttori come Renato Libassi, ha connotato un 
filone di sicuro successo.

barn (beWare of children)
norvegia/svezia, 2019, regia dag Johan 
Haugerud, Interpreti Henriette steenstrup, Jan 
gunnar röise, thorbjörn Harr, Durata 157’

In una scuola di Oslo, durante la ricreazione, la tredicenne 
Lykke, figlia di un esponente del Partito Laburista, ferisce 

gravemente il compagno di classe Jamie, il cui padre è 
un politico di destra. Quando Jamie muore in ospedale, 
la piccola comunità va in crisi: capire cosa sia realmente 
accaduto rischia solo di peggiorare la già traumatica 
situazione. Liv, preside della scuola e amante clandestina 
del padre di Jamie, deve trovare la forza di affrontare le 
sue emozioni conflittuali. «Cosa succede in un quartiere 
borghese di Oslo di fronte alla morte?», si interroga il 
regista. «Quando la tragedia ci tocca, ciascuno di noi 
scopre la sua vera identità», è la risposta del film.

di oscar cosulich

il Varco
One more Unto the breach italia regia 
Federico Ferrone e michele manzolini 
Durata 1h e 10’                                   sconFini

Ci corichiamo ubriachi di sonno, nelle 
pozzanghere il riverbero dei fuochi 

accesi. […] Gli uomini scrivono lettere e 
sussurrano alle fidanzate lasciate a casa…». 
A parlare è la voce fuori campo del 
protagonista (inventato, ma realistico) 

de Il varco: un soldato italiano sul fronte 
russo nell’estate del 1941. Le immagini 
che scorrono sono materiali di repertorio 
e filmati amatoriali che Federico Ferrone 
e Michele Manzolini hanno trovato e 
setacciato in quattro anni di ricerche. I due 
registi, già autori de Il treno va a Mosca, 
hanno scritto Il varco insieme a Wu Ming 
2. Lo definiscono «un film di fiction narrato 
con gli occhi e la voce di un immaginario 

soldato italiano mandato al fronte russo nel 
1941». Riescono a evocare efficacemente 
– attraverso immagini in bianco e nero 
spesso sgranate, sfregiate o ridipinte – lo 
stato d’animo di un militare al fronte, una 
ferita storica irrimarginabile. Come un 
flusso di coscienza dal passato che riguarda 
l’oggi (lo stesso fronte è al centro del 
conflitto russo-ucraino).

luca Barnabé

ilmiF

cosa sarebbero i festival senza 
le brutte sceneggiature? solo 

un monotono susseguirsi di piaceri 
passivi: tu, spettatore (per svago o 
per professione), a subire l’alchimia 
di film giusti, riusciti, perfetti. la 
sceneggiatura sballata - quella dei 
voti bassi nelle sciagurate pagelle 
che affliggono il lavoro dei critici - è 
invece il fattore che strazia e sazia. 
lì per lì strazia, ma sazia perché 
ti riattiva la fantasia. è la variante 
ludica che ti scuote dal torpore.
quello di “rifare”a tuo gusto i film 
non commendevoli è uno sport che 
non tramonterà mai. parlo per me, 
ma the Perfect Candidate di haifaa 
al mansour - leggibile da chi ha 
memoria dei nostri schermi anni 
’60 come un blando musicarello 
saudita antifondamentalista - si 
sarebbe illuminato d’immenso con 
qualche zampata porno nei testi 
di tante (ma quante!) canzonette 
che, quanto a svenevolezza, 
nemmeno i pooh. in tanti poi 
avremmo rimesso le mani su ema. 
lo dico per chi ancora accredita 
il rumor di un caso accidentale 
di omonimia: l’autore è proprio il 
pablo larraín di Tony manero, Post 
mortem, No - I giorni dell'arcobaleno 
e Il club, non un burlone che ne ha 
usurpato l’identità. ema ci ha dato 
una scossa salutare: alzi la mano 
chi non avrebbe deviato in copione 
il lanciafiamme col napalm sulle 
baccanti del reggaeton. un bel 
falò di massa da horror d’autore 
"cazzuto": faceva titolo in prima. per 
simpatia, è stato bello ristrutturare 
in corsa anche il faticoso andirivieni 
temporale di assayas. onore a uno 
dei pochi cineasti che hanno il fegato 
di rivangare, dopo il ’68 rimosso, un 
pezzo di guerra fredda indigesto per 
gli usa. dice polanski che da grandi 
storie spesso nascono grandi film. 
questa era una storia fantastica. 
Wasp network - rielaborato nella 
mia testa - è un micidiale congegno 
hitchcockiano tutto suspence e 
colpi di scena. amateli, gente, sono 
i nostri benefattori. il loro è un gesto 
di genuino altruismo. ti riconoscono 
(per puro amor di democrazia,
è la sola spiegazione plausibile!)
il sacrosanto diritto al tuo quarto 
d’ora da autore. ■

di teresa marchesi

L'intervento


