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CHE CINEMA 
FARÀ AL LIDO

Eccoci di nuovo al Lido con un giornale tutto da sfogliare per vivere il sogno di una Mostra in presenza day by day. Ritrovare lo spettacolo dal vivo, 
seppur con tutti i protocolli e le precauzioni necessarie, è la speranza che abbiamo coltivato in questi mesi anche con un progetto editoriale 
Hearst dedicato: Movie Confidence - Del Cinema ti puoi fidare. Fidatevi anche di Elle Daily che racconterà film, protagoniste e star con interviste 
e  immagini esclusive, editoriali a�dati a firme autorevoli della critica o scrittori come Nicola Lagioia in questo primo numero. E poi di pagina in pagina 
troverete le Scelte di Elle,  le Belle scoperte, I colpi di fulmine e tante nuove rubriche, con attenzione tutta particolare alla bella stagione del nostro cinema. 
Autorevoli, speriamo, ma mai privi di ironia, ci siamo divertiti anche a giocare con un po’ di vintage seventies nel portfolio d’autore centrale. Perché il 
glamour per noi non è solo frivolezza ma sinonimo di qualità, grande autori e buona memoria senza nostalgia. La Mostra Internazionale del cinema 
di Venezia incarna perfettamente tutto questo. Siamo fan e non lo nascondiamo. Giorno dopo giorno vi spiegheremo perché. Non perdeteci di vista...

UNA MOSTRA CHE DEBUTTA CON PENÉLOPE CRUZ, LE DONNE MAGNIFICHE 
DI PEDRO ALMODÓVAR E IL LEONE D’ORO ALLA CARRIERA A ROBERTO BENIGNI 
NON PUÒ CHE SEGNARE BEL TEMPO STABILE. OGNI GIORNO, CON NOI, 
IL DIARIO DEGLI EVENTI, I SEGRETI, IL GLAMOUR E L’IMPEGNO DI UN FESTIVAL 
IN CUI L’ITALIA HA GIÀ VINTO PER NUMERI E QUALITÀ di Piera Detassis
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MADRES PARALELAS
È il film che apre oggi 

la 78° Mostra del Cinema 
di Venezia. Nel cast: 

Milena Smit e Penelope Cruz, 
regia di Pedro Almodóvar 

(sopra, da sinistra). 
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elle Daily Venezia N.1

«Le storie 
al femminile sono

sempre ricche e 
divertenti. Le donne 
sono più espressive 

e dirette»

Inaugura la Mostra un regista, Pedro 
Almodovar. Non sarà quota rosa ma 
fucsia sì, perché le sue donne vivaci, 
scandalose e coraggiose sono più vere 
del vero. Perché Pedro, che è cresciuto 
con la mamma e le sorelle, ci vuole 
davvero bene, ci conosce e ci sa leggere. 
«Le storie delle donne sono più ricche 
e divertenti», dice. «Siete più espressive 
e dirette. Non avete paura di rendervi 
ridicole». Adesso ci provano in tanti, e 
per fortuna, a portare sullo schermo le 
donne nella loro complessità, a rompere 
gli stereotipi: estetici, dell’età, di gene-
re. L’arte che imita la vita, finalmente. 
Lui lo fa da sempre. Con le sue muse 
che vanno e vengono, anche solo per 
una particina, come Rossy de Palma 
in quest’ultimo film, che apre la 78a 
Mostra del cinema di Venezia. Attrici 
che diventano famiglia perché il cinema 
è la sua famiglia. Penelope Cruz ha 
girato sette film con lui, in molti era una 
madre, in Dolor y Gloria era “la” madre, 
quella vera del regista nel suo film più 
intimo e autobiografico. In Madres 
paralelas è Janis e divide lo schermo con 
Milena Smit (Ana), la nuova giovane 
scommessa  di Almodovar. Il regista 

PEDRO ALMODÒVAR, 71 anni. Il regista 
spagnolo apre la 78esima Mostra del 
cinema con Madres paralelas, la sua nuova 
attesissima opera scritta durante il lockdown.

di Silvia Locatelli

Pedro Almodovar

RACCONTO
DUE MADRI 
AGLI ANTIPODI

spagnolo l’ha vista in Non ucciderai, il 
primo film dell’ex modella di 24 anni, e 
se n’è innamorato: «È il contrappunto 
perfetto (a Penelope), la sua purezza e 
la sua innocenza accentuano le parti 
più oscure di Janis. Intravedo un grande 
futuro per Milena». Tatuatissima, ha un 
fascino androgino, un po’ dark e lui cosa 
le chiede? Di rappresentare la purezza, 
in un bel gioco di contrasti, nella storia 
di due donne di età diverse che 

si ritrovano entrambe a partorire 
figli non cercati, che cresceranno 
da sole. In una stanza d’ospedale, 
cominciano a chiacchierare, a 
raccontarsi. Ana ha 17 anni, è 
spaventata. Janis è una donna di 
mezza età che ha sempre voluto 
diventare mamma. «Un dramma teso 
e contenuto, di�cile da interpretare», 
dice Almodovar. Forse una delle sfide 
più di�cili per Penelope. Che nella sua 
carriera ha vinto un Cesar, un Bafta, un 
David di Donatello, un premio per la 
migliore interpretazione femminile al 
festival di Cannes, tre Goya. Ma non ha 
mai vinto una Coppa Volpi. 

OGGI 
ACCADRÂ

GLI EVENTI DA NON PERDERE

di Elisa Grando

Comincia oggi la sezione 
Venice VR Expanded 

con le opere in Virtual Reality: 
gli accreditati della Mostra 

possono vederle nella VR Gallery 
al Palazzo del Casinò, 

il pubblico nei 14 spazi Satellite 
allestiti in diverse città 

del mondo, come a Milano, 
Pechino e Parigi.

La Fondazione Ente 
dello Spettacolo inaugura 

lo Spazio FEdS, 
alle ore 17 alla Sala Tropicana 1 

dell’Hotel Excelsior, 
con un fitto calendario 

di incontri fino all’11 settembre.

Iniziano le dirette live 
della Mostra: alle 19

 la cerimonia di apertura sarà 
trasmessa on line sul sito, 

sul canale Youtube 
e sulla pagina Facebook de 

La Biennale.

Per le Giornate 
degli Autori, 

alle 21.30 nella nuova 
Sala Laguna dedicata 
a Valentina Pedicini, 

Andrea Segre presenta 
Welcome Venice.

Elle si traduce Lei, femminile singolare, e al Lido questo pronome 
è più che mai d’attualità. Qui vi racconteremo le nostre scelte del cuore, 
i film, i protagonisti e soprattutto le protagoniste che non s’arrendono 
più, anche se vessate, molestate, dimenticate. In tempi in cui tutte siamo 
sospese alla sorte delle sorelle afghane, nessun cineasta ormai evita
 “il” tema, e almeno il silenzio è finito. Una Mostra nel cui incipit risuonano 

le voci femminili delle Madres Paralelas di Pedro Almodovar, non può che indicarci 
la strada: sì, ancora una volta poche registe, eppure le storie narrano più che mai 
di donne, bambine e adolescenti, tra accuse di violenza millenaria e attuale, maternità 
inquiete e imperfette, vocazione patriarcale, misoginia ben coltivata e, per fortuna, 
ribellione. Sarà così in tanti, tantissimi film, nel nome fin d’ora, di Lady D ossia la divina 
Kristen Stewart nell’atteso Spencer di Larrain, poster già di culto su ogni Social. 
Un po’ per alibi, un po’ per scusarsi, un po’ perché era tempo, il cinema e Venezia si 
trasforma in atto di accusa alla cultura maschile, vedi alla voce La scuola cattolica, ma 

non solo. E c’è di più, il vittimismo 
è finito, le ragazze non piangono 
nell’angolo, la reazione spesso è 
forte e alla voce “ribellione 
e superpoteri” sappiamo già 
di poter contare su una giovane 
generazione di attrici e registe. È 
la nuova tendenza: il femminismo 
horror serpeggia in Mona Lisa 
and the blood moon di Ana Lily 
Amirpour, e trionfa in Last night in 
Soho, modalità Swinging London 
più Revenge Movie. Infine verrà la 
ragazza elettrica Aurora Giovinazzo 
che in Freaks out s’infiamma, 
letteralmente, contro i cattivi. 
Fulminante. Elle, Lei, non è più quella 
di un tempo. Al suo segnale scatenate 
l’inferno. Buona visione!

 di Piera DetassisVENEZIA 78: LA SCELTA DI ELLE   

Impossibile chiedere al direttore 
Alberto Barbera la lista completa delle 
star in arrivo alla Mostra: «L’elenco 
è impressionante. A parte Adam Driver, 
impegnato su un set importante, vengono 
tutti, compresi i registi. Alcuni sono disposti 
anche a fare la quarantena pur di essere al 
Lido». Non solo Hollywood sta per tornare 
sul red carpet veneziano dopo un anno 
di lontananza forzata ma, dice il direttore, 
«anche il cinema italiano è in stato di grazia 
e abbiamo opere da 59 Paesi: sarà una 
Mostra all’insegna della diversificazione 
delle cinematografie, dei modelli narrativi, 
del pubblico».
Come spiega il momento d’oro 
del cinema italiano?
«C’è una grande effervescenza produttiva, 
non capitava dagli Anni ’60, è una 
conseguenza della richiesta di nuovi 
prodotti da parte delle piattaforme. E 
qualitativamente i film italiani sono cresciuti, 
sono più personali, imprevedibili. È come 
se i produttori avessero capito che, nella 
competizione globale, paga solo investire 
nella qualità. Quest’anno ci sono solo cinque 
donne in concorso. I film realizzati da donne 
erano il 28% l’anno scorso, quest’anno sono 
il 26%: non è una differenza preoccupante. 
Forse la pandemia ha impresso una battuta 
d’arresto, ma il processo di parificazione dei 
generi è inarrestabile».
Quali sono i ruoli femminili più 
sorprendenti?
«È un’edizione caratterizzata da tante 
storie di donne, raccontate anche da registi 
uomini. Fra i più intensi cito Last night in 
Soho di Edgar Wright, À plein temps di Eric 
Gravel, ma anche 107 madri, girato in un 
penitenziario femminile dell’Ucraina dove 
le detenute possono avere con sé i figli, o 
Amira, sui tanti figli di donne palestinesi, 
mogli di detenuti, procreati facendo uscire 
clandestinamente il seme dei padri dalle 
carceri israeliane».
È la seconda edizione post-pandemia…
«Ci eravamo illusi di poter tornare alla 
normalità, invece abbiamo le stesse 
restrizioni dello scorso anno, più il controllo 
del green pass. Ci saranno una dozzina di 
tendoni attrezzati per effettuare i tamponi 
in tempi rapidi, e non potremo avere il 
red carpet aperto al pubblico per evitare 
assembramenti. Ma per fortuna il 90% degli 
accreditati possiede il green pass».

di Elisa Grando

Alberto Barbera

A TU PER 
TU CON 
IL DIRETTORE 

SE NE PARLA

"LEI” È CAMBIATA:
 E ORA SCATENA L'INFERNO
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IN COPPIA 
È MEGLIO

Tante le coppie a stelle e strisce, 
strane o consolidate, quest’anno al Lido. 
In The lost daughter, tratto da La figlia oscura 
di Elena Ferrante, la neo regista Maggie 
Gyllenhaal, 43 anni, e Peter Sarsgaard, 
40, sposati da 12 anni, due figli, sono per 
la prima volta insieme nel cast di un film.                                  
Nel western The Power of dog di Jane 
Campion la presenza della coppia Kirsten 
Dunst, 39 anni, e Jesse Plemons, 33 (secondo 
figlio in arrivo) è invece casuale. Hanno 
sostituito Elisabeth Moss e Paul Dano. 
Produttori esecutivi d’eccezione per il franco/
egiziano Tu me ressembles - debutto della 
giornalista Dina Amer (Giornate degli autori) 
- sono ben 2 “Spike”, Lee e Jonze, che hanno 
aiutato la regista a raccontare l’attentato al 
Bataclan di Parigi del 13 novembre 2015 
(93 vittime) attraverso la storia di una giovane 
di origine magrebina la cui sorella era legata 
a uno dei terroristi. Last but not least, In The 
Last Duel di Ridley Scott Matt Damon e 
Ben Affleck tornano a firmare insieme una 
sceneggiatura, 24 anni dopo Will Hunting- 
genio ribelle con cui avevano vinto l’Oscar. 

AMERICANA

GRAZIE BENIGNI
PER I TUOI AMABILI ECCESSI
Chissà se anche stavolta raggiungerà il palco surfando sulle poltrone come quando 
a Los Angeles Sophia Loren gli consegnò uno dei tre Oscar per La vita è bella, il film più 
visto nella storia del cinema nostrano, la pellicola italiana con più spettatori al mondo. Se, 
una volta sul palco, ci sorprenderà con uno dei suoi siparietti irriverenti e audaci. Se troverà 
qualcuno da prendere affettuosamente in braccio, come fece con Enrico Berlinguer dopo 
un comizio, nel lontano 1983; un ospite da strapazzare, come capitò a un’atterrita Raffaella 
Carrà un ventennio prima che il #MeToo rendesse certe esuberanze inconcepibili. A 68 
anni e con 50 di carriera alle spalle, centinaia di onorificenze, premi e collaborazioni con 
i nomi più illustri del cinema e dello spettacolo, Venezia premia Roberto Benigni col Leone 
d’Oro alla Carriera e dal suo genio sfrenato possiamo ancora aspettarci di tutto. In attesa di 
lasciarci sorprendere una volta di più, vorremmo dirgli: grazie. Per la curiosità irrefrenabile, la 
gioia travolgente, per l’incontenibile insubordinazione e tutti gli altri amabili eccessi. Grazie 
per aver condiviso con noi tutto quell’amore... «che move il sole e l’altre stelle». Ilaria Solari

di Marco Giovannini

L'EX TEENAGER 
PRODIGIO

Tye Sheridan è uno che 
ama bruciare le tappe. Cresciuto 

in Texas, figlio di un corriere 
e della proprietaria di un salone di bellezza, 
a 15 anni ha debuttato per caso («Ho fatto 

il provino solo per raccontare agli amici 
che avevo partecipato al casting di un film») 
con uno dei più grandi maestri del cinema 

contemporaneo, Terrence Malick, 
nel suo film-poema The tree of life. 

A 17 anni, alla Mostra di Venezia, già vinceva 
il premio Marcello Mastroianni al miglior 

attore emergente per Joe, a fianco di Nicolas 
Cage. E nonostante abbia sperimentato 

siail blockbuster, come Ciclope nella saga 
di X-Men, sia il fervore visionario 

di Steven Spielberg in Ready player one,
 Tye resta affezionato ai ruoli da 

(ex) ragazzino segnato dalla famiglia 
disfunzionale. Come nel thriller Il collezionista 

di carte di Paul Schrader, che lo riporta 
domani al Lido, dove però è cresciuto 

e può ribaltare il gioco: ora è lui 
a tramare vendetta contro il maggiore 

dell’esercito che ha portatoal 
suicidio suo padre. Prossima tappa: 

The tender bar, il nuovo film
 di George Clooney. Il teenager prodigio 

è diventato uomo, conviene tenere 
gli occhi bene aperti.

BELLE SCOPERTE

di Elisa Grando
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LEONE D'ORO ALLA CARRIERA
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re, scoperta dalla produttrice M
arina C

icogna 
quando era una hostess della com

pagnia aerea brasiliana Varig, e divenuta in breve tem
po un’attrice iconica del cinem

a d’autore e 
della com

m
edia italiana, era stata appena m

essa a contratto dalla Euro International Film
 quando fu fotografata per la prim

a volta 
da C

laudio M
asenza. «Le foto piacquero e la casa di produzione decise che sarei stato il suo fotografo ufficiale», ricorda M

asenza. 
«Lavorare con Florinda era una gioia, è stata una delle am

iche che ho più am
ato: non ho m

ai conosciuto una persona così solare, 
né l’ho m

ai vista di cattivo um
ore. A

veva un’innata eleganza. Le stava bene tutto, era il sogno di ogni fotografo. Q
uesto scatto risale 

al 1969 e fa parte di un servizio di m
oda, m

a le ho fatto tantissim
i ritratti. Veniva nel m

io studio e ci divertivam
o a giocare con abiti e 

pose, a volte l’hair stylist Sergio Valente le m
etteva delle parrucche assurde. La seguivo anche sul set: specie se girava scene di nudo, si 

fidava soprattutto di m
e». O

ggi ha 80 anni e la sua bellezza libera e selvaggia fa ancora storia. 
A

delaide Barigozzi

CLAUDIO MASENZA
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iornalista, regista 
e sceneggiatore, 

negli A
nni '60 e '70 

ha ritratto i volti 
più celebri del cinem

a 
italiano e internazionale

CLAUDIO MASENZA
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elle Daily Venezia N.1

VIDA LIFT  
di Bell Boy

Sliding doors, gente che va, gente 
che viene. La darsena e gli ascensori 

dell’Hotel Excelsior restano  il miglior punto 
di osservazione, regalano sorprese anche 

quando non c’è ancora nessuno e incombe 
la grandine, ma il ritmo è già lì. Sei appena 

arrivato, le porte si aprono e ti investe 
una flotta di muscolossimi bodyguard in 
abiti un po’ troppo fioriti per esser veri: è 

l’esercito in ritirata della grande sfilata D&G 
in Piazza San Marco. Sei ancora stranito 
ed ecco che, in senso contrario, marcia 

compatta - stile turisti con bandierina in testa 
- un’altra squadra in piena esercitazione. 

Baci, abbracci, ridono: “Noi, invece, siamo 
l’esercito di Dune“. È la Warner, bellezza. 
Sono tanti, ma lo sbarco alla Mostra del 
film di Denis Villeuneuve è una macchina 

da guerra impegnativa, biglietti scomparsi 
al volo, tra la disperazione di molti. La 

battaglia del Lido si annuncia così, tra un 
ascensore che scende e uno che sale. E 

capisci che, forse, la vida loca ricomincia.

COME SI MOSTRANO
(1) Carla Bruni, habituée della Mostra. (2)  Il premio Oscar Paolo Sorrentino, 
che a 20 anni esatti dal primo film L'uomo in più con Toni Servillo, porta a Venezia 
È stata la mano di dio, ambientato nella Napoli degli Anni '80. (3) La Madrina 
Serena Rossi, che si divide tra cinema, teatro e tv (con record di ascolti). 
(4) Virginie Efira, attrice belga naturalizzata francese, è nella giuria, ma recita 
anche in Madeleine Collins (Giornata degli autori).  (5) Toni Servillo, interprete 
di Ariaferma, per la regia di Leonardo Di Costanzo. (6) La canadese Sarah 
Gordon, giurata  (7) Alba Rohrwacher con il compagno Saverio Costanzo.

Si apre la 78a Mostra d’Arte Cine-
matografica di Venezia, un’occasione 
per capire dove va il mondo. Ai festival 
internazionali arrivano film provenienti 
da ogni continente. Gli artisti ispirati ci 
mostrano ciò che altrimenti sarebbe invi-
sibile, sono in contatto con l’inconscio, il 
non detto, l’inconfessabile. Accostarsi alle 
loro opere è come entrare nei sogni della 
gente. Che cosa sognano in India, in Sve-
zia, in Cile, in Iran, in Gran Bretagna, in 

Russia? E noi? Cosa desideriamo segretamente, credendo sempre 
di volere altro? Prima di far parte della giuria, lo scorso anno, ho 
lavorato come selezionatore a Venezia per tre edizioni, con Alberto 
Barbera come direttore. È stata un’esperienza fondamentale. Ogni 
anno io e i miei colleghi vedevamo quasi 1.500 film. Non passava 
settimana che non ci imbattessimo in opere di sorprendente bellez-
za, e audacia, spesso firmate da autori sconosciuti, giovani o giova-
nissimi. A Venezia trovate i film che vinceranno l’Oscar dopo qual-
che mese. Ma fossi in voi punterei sui registi che, arrivati al Lido con 
la loro opera prima o seconda, l’Oscar lo vinceranno tra dieci anni. 
Potete venire a Venezia per capire di cosa è fatto il presente, o non 
accontentarvi e guardare dritto nel futuro.

NEON

DALLA LAGUNA
PASSANO I SOGNI di Nicola Lagioia «Una domenica 

mattina 
di aprile 

apro le email 
e leggo l’oggetto 

“Barbera Venezia 
2021”. 

C'è scritto: 
“Ho una 

proposta per lei: 
vorrebbe essere 
la madrina?»

Serena Rossi

ALTO GRADIMENTO
ALTA GRADAZIONE

NICOLA LAGIOIA, 44 anni, scrittore e direttore del Salone del libro di Torino

ITALICUS 
SPRITZ 
Ingredienti

 1 parte di ITALICUS Rosolio di Bergamotto
2 parti di Prosecco

3 olive verdi
Preparazione

Miscelare ITALICUS Rosolio di 
Bergamotto in un bicchiere da vino grande, 

aggiungere i cubetti di ghiaccio 
e versare il prosecco, guarnire 
con le olive infilate come perle 

in un bastoncino. 

1

Un momento della splendida sfilata 
di Dolce&Gabbana. A destra, 
Jennifer Lopez. Sotto, Hellen Mirren,
 regina anche di stile.
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AL GARIB 
di Ameer Fakher Eldin 
(Giornate degli autori)

L’esercito israeliano controlla le alture del 
Golan. Oltre il confine è guerra tra siriani. 

Adnan è arabo, frustrato, rancoroso, alcolista, 
in rotta col padre, conflittuale con la moglie. 

Intorno un mondo cupo, devastato, il cane ha 
tre zampe, la mucca non dà più latte. Ricovera 
un disertore ferito a morte, mentre gli altri arabi 

sembrano mossi solo da opportunismo. 
CI PIACE PERCHÉ

  Anticonformista, il tentativo di uscire dagli 
stereotipi di una realtà disperante.

SEZIONI COLLATERALI

COLPI 
DI FULMINE

di Antonello Catacchio
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SQUADRA 
CHE VINCE...

Una trentina di film nella 
selezione ufficiale, di cui 5 in 
concorso (e solo 7 registe), una ventina 
nelle sezioni parallele (dove la quota 
femminile migliora); 2 premi Oscar, Paolo 
Sorrentino e Giuseppe Tornatore, e 3 
esordienti candidati al Premio opera 
prima; infine, un esercito di ragazzini, 
prepotentemente al centro delle storie 
raccontate: il contingente italiano alla 
78ma Biennale Cinema è imponente e 
variegato. «La fotografia di un momento di 
grazia», l’ha definita Alberto Barbera, qui 
intervistato: lo scopriremo ogni giorno in 
questa rubrica. Sotto i riflettori, come ben 
anticipa la locandina firmata da Lorenzo 
Mattotti, in cui due persone si riprendono 
l’un l’altra, c’è soprattutto l’urgenza di 
tornare a dialogare e percepirci come 
una comunità con valori e storie condivisi. 
Un patrimonio di cui un altro artista da 
Oscar come Roberto Benigni, Leone 
d’Oro alla carriera, è cardine; come Nino 
Manfredi, ricordato nel suo centenario dal 
Centro Sperimentale di Cinematografia 
– Cineteca Nazionale e Istituto Luce-
Cinecittà con l’anteprima mondiale, 
nella serata di pre-apertura, della 
versione restaurata del suo Per grazia 
ricevuta. Sotto questi auspici, che la Festa 
abbia inizio.

ITALIANA

di Ilaria Solari

«Presenti a Venezia per raccontare 
il cinema di oggi e sostenere 
quello che verrà domani»

Non solo Elle Daily che state sfogliando 
e che potrà essere scaricato anche dal 
sito elle.com/it insieme a un'intensa 
produzione di contenuti originali, una 
grande raccolta editoriale dedicata alla 
Mostra del cinema di Venezia. Di più,  
Hearst sarà presente al Lido in molte 
forme, una campagna di comunica-
zione firmata da un grande autore e i 
talk pomeridiani con i protagonisti. Il 
progetto editoriale Movie Confidence, 
ideato da Hearst a sostegno del cinema 
e delle sale esce, infatti dalle pagine e 
dal digital, si trasforma in "Movie Con-
fidence in Mostra" e al Lido prenderà 
corpo negli incontri con i protagonisti 
condotti da Piera Detassis. Un modo 
di indagare la passione e i mutamen-
ti possibili nell’audiovisivo, ascoltan-
do le parole di chi il cinema lo fa, lo 
vive, lo immagina. Sei appuntamenti 
live dall’Hotel Excelsior del Lido (Sala 
Tropicana) daranno vita ad altrettanti 
contenuti video, disponibili su tutte le 
properties digitali del gruppo Hearst. 
Si apre il 2 settembre, alle 17, con la 
prestigiosa presenza del direttore della 
Mostra del Cinema Alberto Barbera 
e si chiude la serie di appuntamenti il 
9, con una conversazione con Gabrie-

DOMINIQUE SANDA, 
70 anni, che torna sugli schermi 
con il Paradiso del pavone, 
sarà alla lounge Hearst 
il 6 settembre.LE GRANDI 

INIZIATIVE 
DI HEARST

le Mainetti, regista del film in concorso 
u�ciale Freaks out e autore della cam-
pagna di comunicazione Hearst Movie 
Confidence: "Cinema: spazio aperto 
all’emozione", che ha la stessa forza 
coinvolgente delle immagini sul grande 
schermo. Saranno presenti la rivelazio-
ne Aurora Giovinazzo e una parte del 
cast. Gli altri appuntamenti rappresen-
tano un viaggio tra i nuovi talenti, gli 
interpreti a�ermati e la leggenda del ci-
nema, in una chiave molto femminile. Il 
3 settembre sbarca alla lounge Hearst la 
DoGeneration, i protagonisti emergenti 
Rosabel Laurenti Sellers, Angelo Spa-
gnoletti, Irene Casagrande. Una lezione 
di cinema per le giovani generazioni.

Il 4 settembre l’appuntamento sarà 
con Donatella Finocchiaro, una delle 
interpreti più sensibili del nostro cine-
ma. Il 6 settembre è la volta di Domi-
nique Sanda, protagonista indimenti-
cabile di film come Il conformista o Il 
giardino dei Finzi Contini, che torna 
al cinema con Il paradiso del pavone 
di Laura Bispuri, in concorso a Oriz-
zonti. L’8 settembre l’intervista coin-
volgerà invece l’eclettica e talentuosa 
madrina del festival Serena Rossi.

MOVIE CONFIDENCE

KARMALINK 
di Jake Wachtel (Settimana della critica) 

Phnom Penh, futuro prossimo. Un ragazzino 
rivive precedenti reincarnazioni. Aiutato 

da un’amica cerca una statuetta mentre la 
tecnologia che avanza aiuta a vivere, ma 

anche a distruggere. 
CI PIACE PERCHÉ

Lo sguardo di un regista Usa che vive in 
Cambogia offre un mix singolare tra passato, 

presente e futuro.

SHEN KONG 
di Chen Guan (Giornate degli autori) 

Come tutti, Li You e Xiao Xiao sono colti 
all’improvviso dalla pandemia. L’atmosfera si 
fa irreale, vanno a zonzo, vogliono provare 

emozioni, assaporare il brivido del desiderio. Ma 
la realtà è prepotente, sotto tutti i punti di vista.

CI PIACE PERCHÉ
Il film di Chen Guan, targato Macao, è un grande 

urlo di libertà, non sempre compreso e ancor 
meno accettato.

CLAUDIO MASENZA

RITORNO AL PASSATO 
CON LE DIVE EVERGREEN

Giornalista, regista e sceneggiatore, Claudio Masenza negli Anni ’60 
e ’70 è stato anche un apprezzato fotografo dei divi. «Ero giovane e affascinato dal 
mondo del cinema: fotografare i suoi protagonisti mi ha dato una prima possibilità di 
entrarne a far parte», ricorda. Molti dei volti famosi da lui immortalati, da Dominique 

Sanda a Tomas Milian, da Dustin Hoffman a Stefania Sandrelli, sono diventati 
anche suoi cari amici, e il clima di familiarità e confidenza traspare rendendo i 

loro ritratti intensi e mai convenzionali. «Non riguardavo queste foto da tempo: ci 
ho rimesso mano perché ho in programma l’anno prossimo di fare una mostra, e 

così sono affiorati tanti ricordi», dice Masenza. Noto anche come “l’espertone” di 
cinema in diversi programmi tv, ha aperto il suo archivio privato in esclusiva per Elle 

Daily, che pubblica ogni giorno uno scatto inedito, con curiosità e aneddoti.
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Lip Power
New longwear vivid color lipstick

with no compromise on comfort.
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