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Oggi è il giorno di Olivia Wilde e del suo Oggi è il giorno di Olivia Wilde e del suo Don’t worry Don’t worry 
darlingdarling, presentato fuori concorso, film attesissimo , presentato fuori concorso, film attesissimo 
da ben prima che si scatenasse il buzz su presun-da ben prima che si scatenasse il buzz su presun-
ti dissapori tra la regista e la protagonista Florence ti dissapori tra la regista e la protagonista Florence 
Pugh e sulla relazione - molto criticata - tra la Wilde Pugh e sulla relazione - molto criticata - tra la Wilde 
e il protagonista Harry Styles (quante volte in pas-e il protagonista Harry Styles (quante volte in pas-
sato è successo il contrario, che un regista sposato sato è successo il contrario, che un regista sposato 
si mettesse con un'attrice e nessuno si scandalizza-si mettesse con un'attrice e nessuno si scandalizza-
va?). Le premesse sono buone, Alberto Barbera ci ha va?). Le premesse sono buone, Alberto Barbera ci ha 
detto che “siamo dalle parti di detto che “siamo dalle parti di The Truman ShowThe Truman Show”, ”, 
è la storia di una giovane coppia degli anni ‘50 in è la storia di una giovane coppia degli anni ‘50 in 
una comunità chiamata Victory dove tutto sembra una comunità chiamata Victory dove tutto sembra 
perfetto. Poi, ad un certo punto, lei intuisce che c’è perfetto. Poi, ad un certo punto, lei intuisce che c’è 
qualcosa di strano e comincia a indagare. È un thril-qualcosa di strano e comincia a indagare. È un thril-
ler psicologico audace, un film che ha l’ambizione di ler psicologico audace, un film che ha l’ambizione di 
andare oltre i confini. “Immaginate una vita in cui andare oltre i confini. “Immaginate una vita in cui 
avete tutto ciò che avreste sempre voluto. E non solo avete tutto ciò che avreste sempre voluto. E non solo 
le cose materiali o tangibili ma anche il vero amore le cose materiali o tangibili ma anche il vero amore 
con il partner perfetto, gli amici migliori e un futuro con il partner perfetto, gli amici migliori e un futuro 
sicuro. Sareste disposti a rinunciare a tutto questo? sicuro. Sareste disposti a rinunciare a tutto questo? 
Cosa sacrifichereste in nome di ciò che è giusto?”, ha Cosa sacrifichereste in nome di ciò che è giusto?”, ha 
anticipato la regista. “Volevamo mostrare come non anticipato la regista. “Volevamo mostrare come non 
sia sempre facile riconoscere che il sistema di cui si sia sempre facile riconoscere che il sistema di cui si 
fa parte è guasto, sul coraggio di pensare con la pro-fa parte è guasto, sul coraggio di pensare con la pro-
pria testa”. Olivia è quella che gli americani chiama-pria testa”. Olivia è quella che gli americani chiama-
no una “Renaissance woman” - attrice, regista, pro-no una “Renaissance woman” - attrice, regista, pro-
duttrice, sceneggiatrice e attivista - per le donne, gli duttrice, sceneggiatrice e attivista - per le donne, gli 
animali, l’ambiente. Il suo primo film, animali, l’ambiente. Il suo primo film, Booksmart,Booksmart, è  è 
uno dei migliori affreschi sull’adolescenza visti negli uno dei migliori affreschi sull’adolescenza visti negli 
ultimi anni. Insomma, ha talento. Ed è l’unica cosa ultimi anni. Insomma, ha talento. Ed è l’unica cosa 
che importa.  Quindi, “non preoccuparti tesoro” dei che importa.  Quindi, “non preoccuparti tesoro” dei 
pettegolezzi, sappiamo quanto Hollywood ami met-pettegolezzi, sappiamo quanto Hollywood ami met-
tere le donne l’una contro l’altra. L’appuntamento è tere le donne l’una contro l’altra. L’appuntamento è 
in sala, il 22 settembre.in sala, il 22 settembre.

OLIVIA WILDE, attrice e regista di Don't worry darling, fuori 
concorso (nei cinema dal 22 settembre).

Olivia Wilde interpreta e dirige Olivia Wilde interpreta e dirige 
un thriller psicologico un thriller psicologico 

ambientato negli anni '50. ambientato negli anni '50. 
“Immaginate una vita ideale: “Immaginate una vita ideale: 
cosa sacrifichereste in nome cosa sacrifichereste in nome 

di ciò che è giusto?di ciò che è giusto?” ” 

LA DONNA 
PERFETTA 

di Silvia Locatelli
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L’attrice giapponese, 34 anni, ci regala 
un bellissimo ritratto di donna nel film 
Love Life, di Koji Fukada, in concorso 
a Venezia 79. È una storia d’amore, ap-
punto, che ci ricorda quanto il dolore 
sia difficile da condividere. Qui muore 
tragicamente il figlio di lei, amato dal 
secondo marito come se fosse suo, i fi-
gli degli altri, ancora una volta. E quel 
“guardami” sul finale, da brividi.  

Cosa l’ha affascinata di questo per-
sonaggio?
È un donna che si trattiene molto ma 
mi piace che riesca finalmente  a dire: 
devo affrontare questa cosa, la devo 
superare. Taeko ha tirato fuori la mia 
parte più vulnerabile e tenera, che 
tendevo a nascondere. Riguardarmi 
mi imbarazza ancora.  

L’ex marito della protagonista è un 
non udente. Conosceva già il linguag-
gio dei segni o l’ha dovuto imparare?
L’ho imparato per questo film e mi 
ha fatto capire una cosa importante. 
Io non sono molto brava a esprime-
re quello che provo, faccio dei giri 
infiniti per non mettere a disagio chi 
mi ascolta e spesso vengo fraintesa. 
Dopo aver imparato il linguaggio dei 

segni ho realizzato  che  quello è un 
modo straordinario per comunicare 
le emozioni così come sono. 

Come si è trovata con il regista?
Molto bene. È calmo e gentile, fa il 
possibile per mettere a loro agio gli 
attori, mi diceva “non preoccupar-
ti, lavoreremo alle scene più difficili 
insieme, tu sii semplicemente na-
turale”. C’era come una corda che 
vibrava tra noi: non riuscirei mai 

a fare un buon film se non fossi in 
sintonia col regista. 
E poi Love life è una storia di gente 
comune in cui ci si può riconoscere: 
nessuno è perfetto, nessuno dei per-
sonaggi è da biasimare, non c’è giusto 
o sbagliato, nella vita devi solo trovare 
un posto dove stai bene con te stesso.

Sopra. FUMINO KIMURA nella parte di Taeko in Love 
life, dal 9 settembre al cinema.

«Il mio personaggio ha tirato fuori 
la mia parte più vulnerabile. 

Riguardarmi mi imbarazza ancora»

«Un giovane 
che non sa sognare 

è chiuso
 in un recinto. 
Apri e sogna, 

sogna 
che grazie a te 

il mondo 
può essere diverso»

Papa Bergoglio 
nel film In viaggio, di Gianfranco Rosi

Le sorprese non finiscono: parliamo di L’immensità, attesissimo 
ritorno di Emanuele Crialese in Concorso, e tanto per restare nel campo 
dei miti e dell’icona, basterebbe citare quell’esplosione di 
Prisencolinensinainciusol, cult della coppia Celentano&Carrà che 
irrompe dal televisore di casa, sono gli anni ‘70, spazzando via per un 
attimo la noia di una famiglia con dissidio incorporato e risucchiando 
mamma Clara (Penélope Cruz in stato di grazia) che diventa Raffaella 
in bianco e nero, caschetto, tutina e ballo scatenato. Le mutazioni e 
traslitterazioni di identità sono il cuore del fluido Lido edizione 79 
(pensate allo straziante dolore affettivo  che si cela nell’immane obesità 
di Brendan Fraser trasformato per The whale di  Darren Aronofsky, in 
Concorso) e la smisuratezza in questo caso sta proprio nel continuo 
tuffo dentro l’universo della canzonetta pop, insomma “i migliori 
anni della nostra vita” che è il rischio che corre il film per via di certe 
affettazioni di costumi e arredamenti, mentre il finale da non svelare con 
evocazione in voce di Don Backy ha un significato ben oltre lo show. 
La storia si conosce, persino nei suoi sottili, presunti, dati autobiografici: 
Clara è bella, solare e sposata a un uomo che non ama più ma che 
non sa lasciare. La sua vivace allegrezza mediterranea si sfoga con i 
figli tutti attratti dal suo raggio di luce e dalla voglia di vivere e ballare, 
specialmente quando la tv rimanda i vecchi Studio Uno in bianco e 
nero e la Carrà mostra l’ombelico  per dire “come è bello far l’amore da 
Trieste in giù”. Poi il marito rientra e tutto si fa bigio, un po’ violento ma 

non troppo. Il contraltare di questa infelicità coniugale sono per Clara 
le icone femminili che mostrano le prime crepe nella virtù da brava 
sposa, come Patty Pravo, altra creatura in cui si sdoppia per il famoso 
duetto Love Story in coppia con Dorelli. Un musical esistenziale, 
almeno a tratti, dove centrale è la figlia dodicenne Adriana, 
interpretata con ribelle malinconia da Luana Giuliani, che rifiuta l’essere 
femmina, vorrebbe essere maschio e  gioca con le apparenze fino 
in fondo. Chissà se è il passaggio inevitabile di una certa confusione 
adolescenziale o se, un giorno, la transizione si completerà: il film 
sospende il giudizio. Può darsi si tratti della stessa traversata esistenziale 
del regista, che del resto conferma la predilezione per il racconto 
di famiglie disfunzionali e identità complesse, noi, del film, percepiamo 
la narrazione, anche dolente, di un tempo in cui per le donne 
la copertura maritale era ancora essenziale, portava spesso a quel 
che all’epoca chiamavano con l’eufemismo “esaurimento nervoso” 
e per una figlia era dunque possibile, nonché sensato, tremare 
di fronte al destino femminile, rifiutandolo. Ancor più di questo, il film 
di Crialese è un immenso tributo, con mutazioni e fusioni visive, audaci  
e spericolate, a quella cultura pop che la tv portava in ogni casa, 
fingendo di far solo spettacolo ma in realtà spostando, con il dovuto 
garbo s’intende, i confini del pudore e della sottomissione. 

 di Piera DetassisVENEZIA 79: LE SCELTE DI ELLE   

Sopra e a sinistra. PENÉLOPE CRUZ in due scene del film L'immensità, 
di Emanuele Crialese dal 15 settembre al cinema.
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di Silvia Locatelli

FUMINO 
KIMURA 

TRE DOMANDE A ...

SOTTO LE CANZONETTE, 
LA VOCE DELLE DONNE

 
  

L’attrice Anne Parillaud presenta 
il suo primo romanzo Les Abusés, 
una storia estrema che smantella 
i meccanismi psichici dei narcisisti 

patologici. Alle 10 allo Spazio 
Fondazione Ente dello Spettacolo.

Cinema e Inclusione, una finestra 
sul cinema di Artavazd Pelesjan: 

alle 10 alla Casa degli Autori 
incontro sull’opera del cineasta 
armeno. A seguire, proiezione  
dei corti Les Habitants (1970),  
Les Saisons (1975), Fin (1992),  

La Vie (1993). 

All’Italian Pavilion, alle 15.30, “Un 
anno Luce” presenta i titoli in arrivo 

e la nuova linea editoriale dei 
documentari di Luce Cinecittà, con 

Chiara Sbarigia e Enrico Bufalini. 

Alle 18.40, sempre all’Italian 
Pavilion, presentazione della 

piattaforma The Film Club, official 
partner della 37° Settimana 

Internazionale della Critica (SIC), 
con gli ambassador Laura Chiatti e 

Marco Bocci.

Superospiti, stasera, al 
Dopocinema di Cosmopolitan: 
dalle 18 alle 22 al Des Bains con 

il divo Can Yaman, Francesca 
Chillemi, Rocío Muñoz Morales, 
Carolina Crescentini, Carolina 

Sala, Carl Brave, Mariasole Pollio. 
Aperto a tutti, free drink & food, via 

Lungomare Marconi, 10, Lido.

OGGI
ACCADRÁ

GLI EVENTI DA NON PERDERE

didi Elisa Grando Elisa Grando



GI
AN

MA
RC

O C
HI

ER
EG

AT
O. 

GE
TT

YI
MA

GE
S

È uno degli attori più popolari e celebrati della cinematografia latino-
americana, indubbiamente uno dei più carismatici: non stupisce che Ricardo 
Darín (foto) sia già tra i favoriti alla Coppa Volpi, per l’intensa performance 
nei panni di Julio César Strassera, il procuratore che guidò il processo contro 
Videla e il regime militare argentino in Argentina, 1985 di Santiago Mitre, film in 
concorso al Festival, particolarmnte apprezzato dal pubblico degli accreditati. 

Qualcuno ha scritto che lei condivide col suo personaggio i medesimi 
tratti di integrità e umiltà. Conferma?
Assolutamente no: non esiste un attore al mondo che sappia tenere a bada 
la vanità. Io non faccio eccezione: la lotta perpetua con l’ego è connaturata 
alla condizione umana. E anche nel film l’autostima di Strassera cresce, 
man mano che il procuratore riesce a impostare il suo pool e l’istruttoria 
e intuisce una possibilità di vittoria: è forse uno degli aspetti più interessanti 
del personaggio. Un tribunale civile che giudica e condanna una giunta 
militare: all’inizio sembrava un’impresa impossibile. Nessuno credeva davvero 
che il processo si sarebbe svolto. Per molti non c’erano le condizioni giuste. 
Altri erano contrari. Solo dopo un paio di mesi dall'inizio del processo la gente 
ha cominciato a crederci davvero. Quel processo è stata una pietra miliare, 
non solo per noi argentini.

Il motto di allora, “nunca mas”, mai più, ha ancora senso?
Molti anni fa coltivavo un sogno: mi auguravo che col terzo millennio sarebbe 
venuto il tempo della riflessione, della giustizia sociale, delle minoranze 
rispettate, che la specie umana sarebbe vissuta finalmente in armonia. 
Non è ancora successo, purtroppo, ma, se ci guardiamo indietro, qualche 
progresso lo abbiamo registrato. Continuiamo a lavorare, soprattutto sul fronte 
caldo della lotta all’intolleranza: storie come questa sono importantissime.

INTERVISTA A INTERVISTA A RICARDO DARRICARDO DARÍÍNN

CONTINUIAMO A LAVORARE
CONTRO L'INTOLLERANZA di Ilaria Solari

«Quando ho letto la sceneggiatura, ho realizzato 
che parlava di un momento particolare nella vita 

di una donna che io  non avevo mai visto rappresentato 
sullo schermo», racconta Virginie Efira (sopra), 45 anni, 

interprete del film Les Enfants des autres di Rebecca 
Zlotowski, con Roschdy Zem, in concorso a Venezia 

79. È una donna senza figli che si innamora 
di un uomo separato con una bambina e le si 

affeziona. La maternità dei figli degli altri è in punta 
di piedi e a tratti dolorosa. «Corrisponde comunque 
a un sentire, a una riflessione sulla maternità che ho 

fatto a livello personale», confessa l’attrice che ha due 
figli, «qualcosa che appartiene a tutte le donne. 

È una sceneggiatura che apre una serie di domande 
senza necessariamente dare risposte e corrisponde 
a un mio vissuto, a riflessioni personali che ho fatto 

e che sono state costitutive del mio essere».

VIRGINIE EFIRA
VISTA DA VICINO 

di Silvia Locatelli

CERTI AMORI
NON FINISCONO

Una scoperta collaterale alla Mostra: Passion(e) 
Cinema (sotto, il manifesto) di Francesco Ranieri 

Martinotti, regista, direttore del Festival France Odéon 
e presidente Anac, è ben  più di un documentario,  è 
l'intrigante viaggio nel reciproco amore tra cinema 

francese  e italiano, 1739 lungometraggi  coprodotti 
dagli anni Cinquanta ai Settanta, un vero record, e 

adesso un nuovo accordo di cooperazione bilaterale 
firmato nel 2021. Nell’emozionante film di Martinotti. 

Toni Servillo, Fanny Ardant, Valeria Bruni Tedeschi, 
Valeria Golino, Mathieu Amalric intrecciano dialoghi 

accalorati, le interviste  al presente  e quelle 
recuperate dal passato (memorabile un dialogo 
tra Mastroianni e Michel Piccoli) sono affettuose, 
colte, mai aride. Infine, c’è di che rifarsi gli occhi 
con le 57 citazioni da film francesi e italiani dagli 

anni 60  in poi. Un docufilm per sognare 
e anche per insegnare, presentato nell’ambito 

di Focus France. Non fatevelo sfuggire.

ITALIANA

di Piera Detassis
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Tra la metà degli anni Ottanta e Novanta la Mostra di Venezia, sempre più ricca di sezioni, si è ormai guadagnata un notevole 
prestigio, certificato da una selezione di film di qualità provenienti da tutto il mondo, anteprime di pellicole di enorme successo 
commerciale e giurie internazionali d'eccezione. Un esempio per tutte, quella del 1984 presieduta da Michelangelo Antonioni 
e composta, tra gli altri, da Günther Grass, Erica Jong, Evgenij Evtušenko, Isaac B. Singer, Balthus e i fratelli Taviani. Anche le 
majors americane che negli ultimi tempi avevano snobbato il Lido ritenendo i festival europei poco funzionali alle loro politiche di 
marketing, tornano sui propri passi: nel 1985 il Festival inaugura con la proiezione evento di Legend, l'atteso fantasy di Ridley Scott, 
mentre è in gara L’onore dei Prizzi di John Huston, che riceve un Leone speciale insieme a Manoel de Oliveira. Nel 1990 Martin 
Scorsese, che aveva dato scandalo due anni prima con L'ultima tentazione di Cristo, viene premiato con il Leone d'Argento per il gangster 
movie Quei bravi ragazzi; il Leone d'Oro, invece, se lo aggiudica il francese Senza tetto né legge di Agnès Varda. Nel 1991 il massimo 
riconoscimento andrà a Lanterne Rosse di Zhāng Yìmóu, aprendo la via del successo al cinema cinese.   Adelaide Barigozzi  | 

1983 - 1992: GLI ANNI DEL PRESTIGIO INTERNAZIONALE

Dall'archivio Asac della 
Biennale; a lato, Ray Liotta 

con Martin Scorsese, che 
l'aveva diretto in Quei bravi 

ragazzi, e Giorgio Armani 
nel 1990 a Venezia. Il regista 

americano aveva anche 
presentato un documentario 

da lui realizzato sullo 
stilista. In alto, i protagonisti 

di L'onore dei Prizzi, Jack 
Nicholson, Kathleen Turner 

e Anjelica Huston posano 
con John Huston al festival 

di Venezia del 1985. 



BARBARA SORRENTINI, giornalista e critica 
cinematografica di Radio popolare

SONO TUTTI FIGLI NOSTRI

Il futuro a Venezia 79 è rappresentato 
dai figli degli altri, dai figli del cinema. Sono loro 

i protagonisti, spesso con tratti comuni, a volte 
strazianti, disperati, affamati di vita, di amore 
e persino di carne umana, per citare Maren 
e Lee di Bones and all di Luca Guadagnino, 

che in quanto figli hanno conosciuto abbandono 
e violenza. In questi giorni abbiamo incontrato 

figlie fluide e in cerca di identità come Adriana/
Andrea nell’Immensità di Emanuele Crialese 

e altre con il coraggio di affrontare cambiamenti 
drastici ma pur sempre legati alla famiglia, tipo 
Monica di Andrea Pallaoro. I figli sono entrati 

anche nei titoli dei film: The Son di Florian Zeller 
ci inchioda di fronte alla difficoltà di essere 

genitori, di capire l’adolescenza e i fantasmi 
che l’accompagnano. Mentre ne I figli degli 

altri Rebecca Zlotowsky prende per mano una 
bambina e il suo bisogno di figure attente 

e presenti, mostrandoci che i figli possono anche 
non essere di sangue. In The Whale 

di Darren Aronofsky c’è la rabbia disperata 
di una figlia per aver conosciuto un padre 

troppo tardi e in condizioni devastanti. Figlie che 
si allontanano dai padri e che poi si ritrovano 
altrove: nell’inconscio, nei sogni o nel Bardo 

di Alejandro G. Iñárritu. Ma ci sono anche figli 
in cerca di verità e giustizia in solidarietà come 

in Argentina, 1985.

NEONNEON

di Barbara Sorrentini
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Colin Farrell (sotto), 46 anni, è ormai sempre più lontano 
dall’immagine del sex symbol, basti pensare a uno degli 

ultimi lavori, After Yang, diretto dal visionario artista 
sudcoreano/americano Kogonada, un film di fantascienza 

gentile e profondo su androidi dai sentimenti umani. 
Una svolta sempre più intimista e d’autore, quindi. 

A Venezia, l’attore di Alexander presenta The Banshees 
of Inisherin (Gli spiriti dell’isola), diretto da Martin 

McDonagh (Tre manifesti a Epping, Missouri), che ha riunito 
Colin e Brendan Gleeson anni dopo In Bruges. 

La storia è semplice ma devastante: un’amicizia quasi 
fraterna, dopo tanti anni, si rompe. Colin con questo film 

torna a casa, il film infatti è stato girato nella contea 
di Galway, in Irlanda, e aggiunge un altro titolo importante 

alla sua ricchissima filmografia.       S.L.

COLIN FARRELL

ELOGIO DI...BELLE SCOPERTE

Il padre è un regista italiano, la madre una 
costumista danese, ma Galatea Bellugi (a 
destra), 25 anni, è cresciuta in Francia, dove 
ha esordito a sei anni al Théâtre du Soleil, 
diretta da Ariane Mnouchkine. Mentre 
Oltralpe è già un’attrice nota, in Italia 
l’abbiamo vista solo nel 2017, nei panni 
di un’incendiaria super eroina teenager, 
quando il premio Oscar Gabriele 
Salvatores l’ha scelta per interpretare 
Il ragazzo invisibile - Seconda generazione. 
Finalmente, in Amanda, film di Carolina 
Cavalli in concorso nella sezione Orizzonti 
Extra e in sala dal 13 ottobre con I Wonder 
Pictures, Galatea conquista il ruolo di co-
protagonista che merita: nello smarrimento 
incantato dei suoi grandi occhi chiari si specchia infatti l’asocialità della protagonista, una 
Benedetta Porcaroli irresistibilmente disadattata. «È un rapporto un po’ complicato il nostro, 
perché, se Amanda è un po’ “speciale”, Rebecca, il mio personaggio, è una specie di 
hikikomori», commenta Galatea con schiettezza. Le abbiamo chiesto se si ritrova in questa 
storia, che parla di ventenni e di solitudine. «Le protagoniste sono due ragazze fuori dagli 
schemi, ciò che più mi piace è il fatto che la loro diversità non sia rappresentata come una 
debolezza: a dispetto di tutte le loro “anomalie”, Amanda e Rebecca sono forti e decise. 
In questo sì che mi riconosco».

GALATEA DIVENTA 
GRANDE di Ilaria Solari



Cover story
THE PERFECT WOMAN                          by  Silvia Locatelli
Today is the day of Olivia Wilde and her Don’t 
Worry Darling, presented out-of-competition, 
an eagerly awaited film since long before the 
buzz about the alleged disagreements between 
the director and the lead actress Florence Pugh 
and the much-criticised relationship between 
Wilde and the lead actor Harry Styles (how 
many times has it happened in the past, but the 
other way round – I mean, that a married di-
rector got involved with an actress and no one 
was shocked?). The premise is good, in fact Al-
berto Barbera told us that “it’s something like 
The Truman Show”. The film tells the story of 
a young couple in the 1950s, who lives in a com-
munity called Victory where everything seems 
perfect. Then, at a certain point, she realises 
there is something strange and starts to investi-
gate. It is a daring psychological thriller, a film 
that has the ambition to push the boundaries. 
“Imagine a life where you have everything you 
ever wanted. And not just material or tangible 
things, but true love with the perfect partner, 
the best friends and a secure future. Would you 
be willing to give all this up? What would you 
sacrifice to do the right thing?”, the director 
anticipated. “We wanted to show how it’s not 
so easy – at least, not all the time – to recogni-
se that the system you are a part of is broken, 
and to stress the importance of thinking for 
yourself”. Olivia is what Americans call a ‘Re-
naissance woman’, namely an actress, director, 
producer, screenwriter and activist for women, 
animals and the environment. Her first film, 
Booksmart, is one of the best portraits of adole-
scence seen in recent years. In short, she has ta-

lent. And that’s all that matters. So, “don’t worry 
darling” about the gossip: we know how Hol-
lywood loves to pit women against each other. 
And save the date: 22 September, at the cinema.

Elle's choices
POP MUSIC REVEALS A DIFFERENT SOUND: 
WOMEN'S VOICES                                           by  Piera Detassis
There is more to come, and many surprises: let’s 
talk about L’immensità, Emanuele Crialese’s eager-
ly awaited return to the Festival, and speaking of 
myths and icons, it would suffice to mention that 
explosion of Prisencolinensinainciusol, the cult hit 
by the Celentano&Carrà couple that bursts from 
the TV at home; it’s the 1970s, the song breaks for 
a moment the boredom of a dysfunctional family 
and enraptures Clara, the mother (Penélope Cruz 
at her best), who becomes a black-and-white Raf-
faella with her unique bob, jumpsuit and wild 
dance moves. Mutations and transfigurations of 
identity are at the heart of this 79th fluid edition 
(think of the heartbreaking emotional pain hid-
den in the morbidly obese Brendan Fraser, who 
transformed his body for Darren Aronofsky’s The 
Whale, in competition at the Festival), and the 
immensity in this case lies in the continuous dive 
into the universe of pop songs or, in other words, 
into  “the best years of our lives”; the film indulges 
in a certain affectation of costumes and décor, 
while the not-to-be-revealed finale, including the 
evocation of Don Backy’s voice, has a meaning far 
beyond the show. The story is familiar, even in its 
subtle, supposedly autobiographical details: Cla-
ra is beautiful, sunny and married to a man she 
no longer loves but cannot leave. Her lively Medi-
terranean cheerfulness is then unleashed on her 
children, all attracted by her joyful nature – she is 

like a ray of light – and desire to live and dance, 
especially when the TV plays the old black-and-
white Studio Uno and Carrà shows her navel sin-
ging “come è bello far l’amore da Trieste in giù”. 
Then her husband returns, and everything be-
comes dreary, even a little violent. The counter-
balance to this conjugal unhappiness is for Clara 
the female icons who reveal the first cracks in the 
good wife’s virtue, such as Patty Pravo, another 
creature in whom she morphs for the famous 
duet ‘Love Story’ paired with Dorelli. It is an exi-
stential musical, at least at times, where the cen-
tral character is the 12-year-old daughter Adriana 
(portrayed with rebellious melancholy by Luana 
Giuliani), who refuses to be a girl, would like to 
be a boy, and plays with appearances to the hilt. 
Who knows whether this is the inevitable phase 
of adolescent confusion or whether, one day, the 
transition will be completed: the film suspends 
judgement. Maybe it draws inspiration from 
the director’s own existential journey, which in 
any case confirms his predilection for stories of 
dysfunctional families and complex identities. 
In the film we perceive a narrative – sometimes 
even painful – of a time when, for women, mar-
riage was still essential and often lead them to 
what people used to euphemistically call ‘ner-
vous breakdown’; for a daughter, it was there-
fore possible, or rather reasonable, to tremble 
in the face of female destiny and reject it. Fur-
thermore, Crialese’s film is an immense tribu-
te, with mutations as well as daring and reck-
less visual fusions, to that pop culture that TV 
brought into every home, pretending to be just 
a show but actually changing – gracefully and 
gradually, of course – the paradigm of womanly 
modesty and submission.
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COLPI 
DI FULMINE
di Antonello Catacchio

SEZIONI COLLATERALI

PABLO DI NEANDERTHAL 
di Antonello Matarazzo (Notti veneziane)

Nel nostro Dna c’è solo una piccola 
percentuale, tre l’1 e il 4%, dei geni dell’uomo 
di Neanderthal. Ne deriva che non c’è una 
linea retta dell’evoluzione, ma un bricolage, 

cha ha prodotto noi, ma poteva produrre 
qualsiasi altra cosa. Pablo Echaurren, artista, 
fumettista, illustratore, grafico e appassionato 

neanderthaliano discorre di arte ed 
evoluzione in modo assolutamente originale.

Ci piace perchéCi piace perché
Ogni tanto anche nei festival è emozionante 

uscire del consolidato (generi e autori), 
per affrontare territori altri che aiutano 

a capire chi siamo.

INNOCENCE 
di Guy Davidi (Orizzonti)

Quello dell’esercito israeliano è un nervo 
scoperto. Deve difendere un paese che si 

sente assediato, sempre, di un popolo che ha 
subito la Shoah sulla propria pelle. Solo che 

le scelte non sono morali, sono politiche. Ecco 
allora che uno sguardo critico è rivolto verso 
i bimbi israeliani destinati a diventare soldati, 
attraverso diari, testimonianze e documenti, 

che finiranno per raccontare storie non 
allineate, considerate minaccia nazionale.

Ci piace perchéCi piace perché
Davidi disvela con delicata asprezza la realtà 
di una società militarizzata che in quanto tale 
mette a repentaglio il futuro dei suoi stessi figli.

SPRE NORD 
di Mihai Mincan (Orizzonti)

Joel è un marinaio filippino a bordo di un 
cargo nell’Altlantico. E scopre un clandestino, 
rumeno, tra i container. Dovrebbe denunciarlo 

agli ufficiali taiwanesi, ma sa che questo 
equivarrebbe a farlo gettare a mare. Allora 
decide di nasconderlo per fare la volontà di 

Dio piuttosto che quella del comandante.  

Ci piace perchéCi piace perché
È un fatto di cronaca degli anni ’90 che ha 

folgorato il regista. Il racconto che ne fa oggi 
coniuga paura, compassione ed empatia.
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Sono la spagnola Carla Simón e l’americana Janicza Bravo le registe dei due 
cortometraggi Miu Miu Women’s Tales ispirati agli abiti della nuova collezione. 

Simón, già Orso d’Oro a Berlino con Alcarrás, in Carta a mi madre para mi hijo mette 
Angela Molina nel ruolo di sua madre: «È morta quando avevo sei anni: 

il film è una piccola favola per raccontare a mio figlio questa nonna che non incontrerà 
mai. Era una donna piena di personalità, come gli abiti di Miu Miu che abbiamo scelto». 

Il corto di Bravo, House Comes With a Bird, parte invece da un’algida, 
meravigliosa villa californiana degli anni ’70, visitata da possibili acquirenti: 

«Durante la pandemia mi sono scoperta attratta dall’isolamento, nei miei film mi interrogo 
spesso sulla solitudine. Quando si compra una nuova casa si apre uno spazio 

per sognare ad occhi aperti sul futuro, ma a volte quel senso di solitudine che tutti 
abbiamo provato nella vita non scompare».

EMOZIONI RAFFINATE

IN PRIMO PIANO 

ELLE AL LIDO
 
 
  

Appuntamento a PARLA CON ELLE per gli incontri 
in cui Piera Detassis intervista i protagonisti del festival: 
oggi alle 18 con la madrina della Mostra Rocío Muñoz. 

Spazio Ente dello Spettacolo, Terrazza Excelsior

COME SI MOSTRANO
(1) Penelope Cruz arriva sul red carpet. (2) Sigourney 

Weaver. (3) Virgine Efira e la regista Rebecca 
Zlotowski. (4) Elodie e Joan Thiele in black.  

(5) Roberto Ciccutto mentre consegna il Leone d’Oro 
a Paul Schrader. (6) Quintessa Swindel.  

(7) La modella Irina Shayk . 
(8) Mario Falak e Charles Eismayer.  

(9) L'attrice Patricia Clarkson. 

di Elisa Grando
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Luminous Silk
Makeup artists’ best-kept secret.

The award-winning flawless natural glow foundation.
Up to 40 shades. Adria Arjona wears shade 5.75.
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