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GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE

di Silvia Locatelli

Un’attrice cubana nei panni della bionda americana più famosa al Un’attrice cubana nei panni della bionda americana più famosa al 
mondo? Ancora prima di ottenere la parte, Ana de Armas ha avu-mondo? Ancora prima di ottenere la parte, Ana de Armas ha avu-
to l’approvazione di una persona autorevole. Stava girando to l’approvazione di una persona autorevole. Stava girando Cena Cena 
con delitto - Knives Outcon delitto - Knives Out quando ha fatto il provino per  quando ha fatto il provino per BlondeBlonde, di , di 
Andrew Dominik, in concorso oggi a Venezia 79, tratto dal sug-Andrew Dominik, in concorso oggi a Venezia 79, tratto dal sug-
gestivo biopic romanzato di Joyce Carol Oates sulla vita di Ma-gestivo biopic romanzato di Joyce Carol Oates sulla vita di Ma-
rilyn Monroe. Jamie Lee Curtis era con lei nel cast del giallo di rilyn Monroe. Jamie Lee Curtis era con lei nel cast del giallo di 
Rian Johnson, e quando Ana tornò sul set mostrò alla figlia di Rian Johnson, e quando Ana tornò sul set mostrò alla figlia di 
Tony Curtis alcune foto del provino: “Mio padre ha recitato in Tony Curtis alcune foto del provino: “Mio padre ha recitato in A A 
qualcuno piace caldoqualcuno piace caldo e ho molti scatti di lui e Marilyn insieme”,  e ho molti scatti di lui e Marilyn insieme”, 
ha rivelato l’attrice. “Mi fece vedere due foto e un video muto in ha rivelato l’attrice. “Mi fece vedere due foto e un video muto in 
cui si muoveva nello spazio. Rimasi di stucco: Ana era Marilyn”. cui si muoveva nello spazio. Rimasi di stucco: Ana era Marilyn”. 
A A ElleElle l’attrice cubana ha raccontato di essere molto contenta che  l’attrice cubana ha raccontato di essere molto contenta che 
Hollywood si stia finalmente muovendo verso una maggiore in-Hollywood si stia finalmente muovendo verso una maggiore in-

clusività: “Sono fiera di interpretare donne latinoamericane, ma clusività: “Sono fiera di interpretare donne latinoamericane, ma 
non voglio recitare sempre con un cesto di frutta sulla testa”, ha non voglio recitare sempre con un cesto di frutta sulla testa”, ha 
detto. “La mia speranza è riuscire a dimostrare che possiamo in-detto. “La mia speranza è riuscire a dimostrare che possiamo in-
terpretare qualsiasi ruolo se ci viene dato il tempo di prepararci e, terpretare qualsiasi ruolo se ci viene dato il tempo di prepararci e, 
soprattutto, se ce ne viene data la possibilità”.soprattutto, se ce ne viene data la possibilità”.
Dominik ha scritto la sceneggiatura nel 2008 dopo essersi inna-Dominik ha scritto la sceneggiatura nel 2008 dopo essersi inna-
morato del libro della Oates, che si prende qualche libertà nel morato del libro della Oates, che si prende qualche libertà nel 
raccontare la vita di Norma Jeane Baker dall’infanzia, tra la nonna raccontare la vita di Norma Jeane Baker dall’infanzia, tra la nonna 
e la mamma schizofrenica, alla morte, avvolta nel mistero. Verità e la mamma schizofrenica, alla morte, avvolta nel mistero. Verità 
del cuore più che dei fatti. “Volevo raccontare la sua vita attra-del cuore più che dei fatti. “Volevo raccontare la sua vita attra-
verso i traumi dell’infanzia”, ha detto il regista neozelandese. Il verso i traumi dell’infanzia”, ha detto il regista neozelandese. Il 
suo è un film duro, con contenuti sessuali espliciti. Sarà il primo, suo è un film duro, con contenuti sessuali espliciti. Sarà il primo, 
di Netflix, vietato ai minori ma Dominik preferisce definirlo “Un di Netflix, vietato ai minori ma Dominik preferisce definirlo “Un 
sogno dedicato a tutti i bambini che non sono stati amati”.sogno dedicato a tutti i bambini che non sono stati amati”.

BACI A TUTTI
DA MARILYN
L'attrice cubana Ana de Armas L'attrice cubana Ana de Armas 
è la sorprendente Monroe è la sorprendente Monroe 
di “Blonde”, oggi in concorso. di “Blonde”, oggi in concorso. 
“Sono latinoamericana, certo. “Sono latinoamericana, certo. 
Ma so mettermi nei panni di una bionda” Ma so mettermi nei panni di una bionda” 

ANA DE ARMAS ANA DE ARMAS 
protagonista di protagonista di BlondeBlonde,  ,  
il film in cui interpreta il film in cui interpreta 
Marilyn Monroe.Marilyn Monroe.



 
  

L’Ukrainian Day della Mostra 
inizia alle 10, allo Spazio Incontri 

Venice Production Bridge
(Hotel Excelsior), con iniziative 

di solidarietà all’industria 
cinematografica ucraina. 

Tra gli ospiti l’Ambasciatore 
dell’Ucraina in Italia, Yaroslav 

Melnyk, la responsabile del National 
Cinema Institution dell’Ucraina, 

Marina Kuderchuk.

Alle 19.30, al Sina Centurion Palace 
di Venezia, consegna il Premio 

Fondazione Mimmo Rotella 
a Oliver Stone 

per il suo documentario Nuclear.

Due le masterclass in Sala Laguna 
organizzate da Giornate degli Autori 
e CSC: alle 12 con lo sceneggiatore 
di The Listener Alessandro Camon, 

alle 16 Edgar Reitz. 

Al Forum Fedic, dalle 14 nello Spazio 
Incontri del Venice Production Bridge, 

saranno proiettati anche i trailer di 
lavori di autori Fedic che operano 

nel cinema indipendente. 

Il Dopocinema di Cosmopolitan 
al Des Bains, al Lido, continua dalle 
17.30 alle 22 con Fabio Rovazzi, 

la content creator Marta Losito, 
l'attrice Anna Safroncik, 

Nicolò de Devitiis, Valentina Vignali 
e l'attrice Amanda Campana. 

A 21 anni Tooba Gondal, universitaria 
londinese di famiglia abbiente, fugge 
in Siria per unirsi allo Stato Islamico 
e reclutare sui social dozzine di donne 
convinte a partire e sposarsi con mili-
ziani. Lei stessa si è sposata, tre volte, 
e ha avuto due bambini, continuando 
a pubblicare violenti post inneggianti 
alla lotta contro gli infedeli, ad applau-
dire la strage del Bataclan. Quando 
l’Isis ha cominciato a perdere la guer-
ra, è scomparsa da internet: tutti la 
credevano morta, finché la regista e 
giornalista Benedetta Argentieri l’ha 
ritrovata in un campo di prigionia. 
Dal loro incontro nasce il sorprenden-
te documentario The Matchmaker 
(Fuori concorso) nel quale Tooba rac-
conta il perché della sua scelta. Chiede 
di tornare in Gran Bretagna, sembra 
pentita. Ma lo è davvero? «Difficile 
dirlo. Fino alla fine si ha l’impressione 
che stia tenendo un personaggio», ri-
sponde Argentieri. «Ma mi ha chiarito 
perché migliaia di persone abbiano 

scelto di entrare nello Stato Islamico 
dall’estero: nella nostra società c’è una 
sensazione di malessere generale che 
molti hanno pensato di curare così, 
trovando un nuovo scopo alla vita. An-
che Tooba aveva una vita normale, lo 
studio, la discoteca, un fidanzato. Ma 
non provava felicità in niente». Il film 
testimonia anche che «le donne nell’I-
sis, al contrario di quanto pensiamo in 
Occidente, non erano costrette a sta-

re in casa come con i talebani. Molte 
combattevano, o lavoravano. Grazie 
al suo attivismo su internet Tooba era 
piuttosto indipendente. L’Isis era una 
società organizzata: nei campi i prigio-
nieri hanno ricreato la stessa struttura. 
L’ideologia è rimasta: l’Isis non è svani-
to grazie a una vittoria militare». 

Sopra, la giornalista e regista di The Matchmaker, 
Benedetta Argentieri.

Sopra, Guslagie Malanda, protagonista di Saint Omer, in una 
scena del film, A sinistra, Hugh Jackman in The son, In alto, 
Piera Detassis, Hearst Editor at Large Cinema & Entertainment. 

«Fino alla fine si ha 
l'impressione che stia tenendo 

un personaggio»
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SE UNA DONNA 
SPOSA LO 
STATO ISLAMICO
di Elisa Grando

SE NE PARLA

elleelle Daily Venezia NN..99

OGGI
ACCADRÁ

GLI EVENTI DA NON PERDERE

didi  Elisa Grando

Chanel è presente alla Mostra del cinema con “Rencontre(s)”, 
nella selezione ufficiale della Venice Immersive competition. 

Si tratta di un’esperienza XR immersiva, interattiva 
e multisensoriale che ci invita a vivere l’incontro tra 

Gabrielle Chanel e il profumiere Ernest Beaux, al momento 
della scelta del profumo N°5, quello reso leggendario 

da Marilyn (“Cosa indossi per dormire?”, “Solo due gocce 
di Chanel N°5”) e oggi al Lido è il suo giorno (viene presentato 

Blonde di Andrew Dominik). La voce di Gabrielle Chanel, 
in Rencontre(s) è quella di Marion Cotillard. S.L.

EXPERIENCEEXPERIENCE

VUOI INCONTRARE COCO?
di Silvia Locatelli

Arriva, attesissimo, The son, opera seconda di Florian Zeller dopo il trionfo critico di The father che ha vinto 
l’Oscar per miglior adattamento e miglior attore protagonista, Anthony Hopkins. Questa volta la vicenda 
si svolge a New York dove Peter, Hugh Jackman, ha appena avuto un figlio dalla nuova compagna Beth 
interpretata dalla sempre vibratile Vanessa Kirby. Tutto bene, declinazione famiglia allargata, finché la prima 
moglie Kate, Laura Dern, si fa viva per avvertirlo che il loro figlio adolescente mostra una forma acuta di disagio 
che la spaventano. Peter ha in vista orizzonti politici e forse proprio per questo, non per reale affettività, cerca 
di affrontare di petto le sue responsabilità. Il senso di colpa vibra sopra ogni cosa e l’uomo riprende il figlio 
in casa, ma all’ultimo momento, quando tutto sembra risolto, il ragazzo si suicida. Per Peter sarà la condanna a 
vita: è ormai un padre che non potrà mai scordare di non esserlo stato abbastanza. Hugh Jackman insegue la 
parte con tutto il suo impegno e il suo vigore, ma non lo aiuta una certa freddezza nella messa in scena. Hopkins, 
qui presente in una sola scena, è talmente superlativo da accendere, lui da solo, l’interesse. I figli in pieno 
malessere, i padri distanti, le madri assassine: temi che alla Mostra sono quasi un refrain e che trovano specchio 
implacabile nella storia narrata da Saint Omer di Alice Diop, cronaca del processo a Laurence (Guslagie 
Malanda) che ha abbandonato il figlioletto in riva al mare, lasciandolo portare via dalla corrente notturna. 
Macchina da presa fissa sul volto e sui silenzi dell’infanticida, poche o nessuna mossa in più, nessun giudizio 
nessuna spiegazione al gesto più indicibile. Noi spettatori rimaniamo attoniti e bloccati, come la cinepresa,
 sul volto della giovane immigrata che sembra impenetrabile ai sentimenti e al pentimento finché pian piano sotto 
quella lastra di gelo cominciamo a percepire il dolore, la depressione e la sofferenza sociale, privata, 
della maternità. È uno strano sentimento, terribile eppure empatico, ma per fortuna la regia di Diop non cede mai 
alle trappole del comfort o della rassicurazione, né per l’assassina né per noi, quelle “buone”, che la osserviamo.

 di Piera DetassisVENEZIA 79: LE SCELTE DI ELLE   

TRA MADRI, PADRI E FIGLI, 
UN VUOTO PIENO DI MALESSERE



ti spegne, innesca le paure, la sfi-
ducia nell’altro e naturalmente 
anche verso la politica. Io sento la 
responsabilità di ogni film che in-
terpreto, ne soffro o ne sono con-
tento, dipende. Virzì apre qui un 
discorso davvero enorme, ma a lui 
mi affido, mi sorprende sempre».

Lei guarda avanti con fidu-
cia?
«Se parla del futuro del mio Pae-
se, non guardo. Per i miei figli però 
sì, ho l’obbligo di guardare oltre, 
con ottimismo. Doveri: fare bene 
quel che faccio, senza perdersi nel 
pessimismo e nel cinismo, il senti-
mento in assoluto peggiore».
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Buon titolo non mente e Siccità, il 
film di Paolo Virzì fuori concorso 
a Venezia, si rivela profetico, “veg-
gente”, come dice il protagonista 
Valerio Mastandrea. Nell’opera co-
rale (con cast di pregio, da Silvio 
Orlando, a Tommaso Ragno, Sara 
Serraiocco, Vinicio Marchioni, 
Claudia Pandolfi, Gabriel Monte-
si e Monica Bellucci) la capitale è 
riarsa dal calore e dalla sete, non 
piove da tre anni. Poveri disgra-
ziati e nuovi faccendieri inseguo-
no o sfruttano l’acqua razionata, il 
greto prosciugato del Tevere porta 
alla luce mostri archeologici, un 

virus si propaga infettando con la 
narcolessia una città disaggregata. 
Girato a ridosso delle ondate di co-
vid, il film sarà nei cinema dal 29 
settembre dopo un’estate di guerra 
e di massimo allarme climatico, in 
cui il termine “siccità” è diventato 
d’uso corrente, come il caos politi-
co. Mastandrea nel film è Loris, un 
driver in dissesto, stremato da disi-
dratazione fisica e morale, in tem-
pi migliori era il portaborse di un 
importante politico che gli appare 
nel sedile posteriore assieme ad al-
tri fantasmi, oggi rincorre l’ultima 
corsa con l’app di fortuna. 

L’attualità del film è poten-
te, il personaggio di Loris, empa-
tia e disperazione in parti eguali, 
è puro Mastandrea...
«Ho letto la sceneggiatura d’un fia-
to», dice lui, «era la metafora chia-
ra di ciò che la pandemia provoca 
in un’umanità che, privata del bene 
primario dell’acqua, smette anche 
di alimentarsi di rapporti e rela-
zioni. Dopo la pandemia tutto è 
possibile, è come se il covid avesse 
resettato la percezione delle perso-
ne: non poteva esserci una guerra 
di quel tipo ed è accaduta, non era 
possibile che il Po andasse in secca 
ed è successo. Ormai la soglia tra 
possibile e incredibile è stata in-
franta». 

Il virus porta Loris verso 
uno stato di sonnolenta incoscien-
za, non è un caso. 
«In quel taxi il mio personaggio 
si spegne lentamente, sotterrato 
pian piano dalla polvere, è come 
se tornasse cenere. La pandemia 

Sopra, Valerio Mastandrea, protagonista di Siccità, 
il film di Paolo Virzì (a lato, una scena) nei cinema 
dal 29 settembre.

«In quel taxi il mio personaggio 
si spegne lentamente, 

sotterrato dalla polvere»

LA SICCITÀ TI ASCIUGA 
ANCHE L'ANIMA

ITALIANA

 di Piera Detassis



CINEMAelleelle Daily Venezia NN..99

Tornato dal 2012 alla guida della Mostra, Alberto Barrera porterà avanti un programma di lungo corso, tra cambiamenti epocali. Il 
primo è l’abbandono della pellicola per l’avvento del digitale, nel 2013. Quasi a sottolineare un’epoca proiettata nel futuro, per la serata 
inaugurale viene scelto il film sci-fi in 3D Gravity di Alfonso Cuarón (che riceverà 7 Oscar), presenti George Clooney e Sandra Bullock, 
mentre il Leone d’Oro andrà a Sacro GRA di Gianfranco Rosi: primo film italiano a essere premiato in 15 anni. La 74° edizione, nel 2017, 
che assegna  il massimo riconoscimento a La forma dell’acqua di Guillermo del Toro (che poi riceverà l’Oscar), vede nascere una sezione 
di realtà virtuale e quella successiva apre alle piattaforme digitali: nel 2018 il Leone d’Oro va a Roma di Alfonso Cuarón, prodotto  
da Netflix. A catalizzare l'attenzione, però, è un film fuori concorso: È nata una stella di Bradley Cooper con una luminosa Lady Gaga. 
Nel 2020, nonostante la pandemia, la Mostra del Cinema non si ferma: pur nel rispetto delle norme di sicurezza, sarà una  
delle pochissime manifestazioni internazionali a svolgersi normalmente e premierà Nomadland di Chloé Zhao.    Adelaide Barigozzi | 

2013 - 2022: UN FESTIVAL CHE NON TEME LE NUOVE SFIDE
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Qui sopra, Penelope Diaz l'anno scorso al Lido; l'attrice ha ricevuto la Coppa Volpi per la sua interpretazione in Madres paralelas di Pedro Almodovar. In alto, Lady Gaga 
alla presentazione di È nata una stella, il film che l'ha lanciata come attrice di talento, diretta da Bradley Cooper. Entrambe le foto provengono dall'archivio della Biennale.



Attrice, produttrice, giurata del premio Opera Prima, intitolato 
a Luigi De Laurentiis, e ambassador di Armani Beauty, in 
questa edizione della Mostra Tessa Thompson (sotto) è anche 
protagonista di The listener, il film diretto dal grande Steve 
Buscemi e scritto dall’italiano Alessandro Camon, che chiude 
le Giornate degli Autori. Nei panni di Beth, una volontaria 
di una helpline che ogni notte raccoglie le confidenze e gli 
sfoghi di persone in difficoltà, sole, in preda all’ansia, Tessa 
tiene la scena per i 96 minuti del film da sola.

Buscemi le ha affidato una bella sfida.
Credo di essere abbastanza portata a esprimere 
le emozioni senza bisogno di usare le parole. 
Certo, recitare senza nessuno a cui rivolgersi 
è una prospettiva un po’ scoraggiante, ma mi sono 
sentita protetta da Steve. 

Non è proprio sola.
Beth avrebbe dovuto avere un gatto, un giorno 
Steve mi ha mostrato su Zoom tutti i felini disponibili, 
per capire con quale avessi più feeling. Sul divano 
dietro di me dormiva Coltrane, il mio cane. 
Steve lo ha notato, gli ho spiegato che è schivo, 
sensibile… alla fine lo ha arruolato. È un ottimo attore: 
è il debutto di una carriera promettente.

Ha incontrato qualche vero volontario? 
Ciò che mi ha aiutato di più è stato chiamarli 
direttamente, come se fossi un’utente. Ho finito 
per parlarci davvero, non me l’aspettavo. 
Sono spesso persone che vengono da trascorsi 
difficili: ascoltare aiuta anche loro.

Com’è essere diretti da Steve Buscemi. 
Questo film ha una visione ottimistica: ci dice 
che la capacità di ascolto è un talento che stiamo 
perdendo, insieme alla curiosità per gli altri, ma 
è quello il nostro vero superpotere. Steve era 
la persona perfetta per realizzarlo: è uno degli 
esseri umani più caldi e accoglienti che abbia 
mai incontrato.

RAFFAELLA GIANCRISTOFARO, 
giornalista e critica di Mymovies

TENIAMOCI STRETTO 
IL DOCU

Doc & roll: che lo si chiami “non fiction” 
o “cinema del reale”, il documentario si apre 

la strada da solo, con sempre più forza. 
In Concorso, con All the Beauty and the 

Bloodshed Laura Poitras cavalca 
la protesta contro i mega profitti farmaceutici 
e ci scaraventa dentro il graffiante archivio 

iconografico di una outsider come Nan Goldin. 
È cinema, è narrazione, e fa invecchiare 

all’istante trame e immaginari più rassicuranti
 in gara. Meno male. È tendenza recente 

della Mostra offrire forme ibride, non nettamente 
classificabili: Ex libris di Wiseman, What You’re 

Gonna Do When the World’s On Fire di Roberto 
Minervini, Notturno di Gianfranco Rosi, Il buco 
di Michelangelo Frammartino. Nel 2022 sono 
9 i titoli nel canonico recinto del Fuori Concorso, 
dove “l’atomico” A Compassionate Spy anticipa 
i temi di Oppenheimer di Nolan. Altrettanti quelli 

associati a Venezia Classici (quello di Nancy 
Buirski su Midnight Cowboy è raro tributo 

a una New York anti glam). Territorio da sempre 
libero e ai margini, oggi fin troppo praticato, 
non solo in declinazione biografica, il doc 

obbliga ad affinare la vista, a distinguere fonti 
autentiche e ricreate, la sintesi 

dalla glorificazione. Teniamocelo stretto.

NEONNEON

di Ilaria Solari

di Elisa Grando

IL SUPERPOTERE DI TESSA THOMPSON 

INTERVISTAINTERVISTA
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BELLE SCOPERTE

È nata a Napoli 16 anni fa ed è figlia d’arte. Il papà è 
il montatore Walter Fasano, la  mamma l’attrice Cecilia 
Sacchi. In Siccità, di Paolo Virzì, Emma (sopra) interpreta la 
figlia brillante, eccentrica e sensibile di Valerio Mastandrea 
e Claudia Pandolfi. Nel film conquista con la sua freschezza 
e il talento naturale. Ha occhiali rotondi e un caschetto 
di riccioli verdei-blu, che ricorda un po’ Ella Emhoff, la 
“figliastra” di Kamala Harris ormai influencer e nuova 
icona fashion. Nella vita, Emma frequenta ancora il liceo 
scientifico, il Virgilio di Roma. Da sette anni studia musical, è 
appassionata di teatro e arte. Le piace disegnare e vestirsi 
nei mercatini vintage. Sostiene il movimento Lgbtq+ e le 
battaglie a favore dell’ambiente. Questo è il suo secondo 
film dopo Maledetta primavera di Elisa Amoruso. S.L.

EMMA FASANO



COLPI 
DI FULMINE
di Antonello Catacchio

SEZIONI COLLATERALI

LES DAMNÉS NE PLEURENT PAS 
di Fyzal Boulifa (Giornate degli autori)

Il giovane Selim vive con mamma. Cercano di 
sopravvivere come possono. Lei si agghinda, 
si trucca, indossa i gioielli e si avventura per il 
mondo. Non sempre ospitale e comprensivo. 
Così sono costretti a cambiare spesso paese 

perché non tutto fila per il verso giusto. Forse è 
ora di cambiare.

Ci piace perchéCi piace perché
Sembra di essere tornati al cinema d’altri 
tempi, non proprio neorealista, ma tutto è 

naturalistico e proposto all’insegna di un nuovo 
pudore anche nei momenti più aspri.

ACQUA E ANICE 
di Corrado Ceron (Giornate degli autori)

Olimpia è un'ex cantante di liscio di grande 
successo. Ora è settantenne, ma rimane una 
vitale anticonformista. E decide di riprendere 
il vecchio furgone per andare a ritrovare chi 

l'ha davvero amata. Come autista recluta 
la giovane Maria, diversissima da lei per 
carattere. Ma la solidarietà si fa strada. 

Ci piace perchéCi piace perché
Ceron esordisce puntando su protagoniste 
femminili che circonda di presenze curiose. 

Poi c’è Stefania Sandrelli protagonista 
con Silvia D’Amico, oltre a Paolo Rossi e Vito.
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Cover story
LOVE AND KISSES FROM MARILYN

 by Silvia Locatelli

A Cuban actress as the world’s most fa-
mous American blonde? Even before she 
got the part, Ana de Armas had the ap-
proval of someone in authority. She was 
filming Knives Out when she auditioned 
for Andrew Dominik’s Blonde – now com-
peting at the 79th Venice International 
Film Festival – based on Joyce Carol Oa-
tes’ evocative fictional biopic about the 
life of Marilyn Monroe. Jamie Lee Curtis 
was with her in the cast of Rian Johnson’s 
crime thriller, and when Ana returned to 
the set, she showed Tony Curtis’ daughter 
some audition photos: “My father starred 
in Some Like It Hot and I have many shots 
of him and Marilyn together”, the actress 
revealed. “She showed me two photos and 
a silent video of her moving in space. I was 
amazed: Ana was Marilyn’. To Elle, the Cu-
ban actress said she is very happy that Hol-
lywood is finally moving towards greater 
inclusivity: “I’m proud to play Latin Ameri-
can women, but I don’t always want to act 
with a fruit basket on my head”, she con-
fesses. “My hope is to be able to show that 
we can play any role if we are given time to 
prepare and, most importantly, given the 
chance”. Dominik wrote the screenplay in 
2008 after falling in love with Oates’ book, 
a free adaptation of Norma Jeane Baker’s 
life ranging from the actress’ childhood – 
she lived with her grandmother and had 
to deal with a schizophrenic mother – to 
her mysterious death. Here, truth is to be 
found in the heart rather than in facts. “I 
wanted to tell her life through childhood 
traumas”, said the New Zealand director. 
With its explicit sexual content, someti-
mes the movie is hard to watch; it will be 
Netflix’s first X-rated film, but Dominik 
prefers to call it “A dreamlike film devoted 
to all children who have not been loved”.

Elle'choices
BETWEEN FATHERS, MOTHERS AND SONS

 by Piera Detassis

Here comes, eagerly awaited, The Son, Florian 
Zeller’s second feature after the critical triumph 
of The Father, which won the Oscar for Best 
Adapted Screenplay and Best Actor, Anthony 
Hopkins. This time the story is set in New York 
where Peter, Hugh Jackman, has just had a son 
by his new partner Beth, played by the always 
vibrant Vanessa Kirby. All, in the extended fa-
mily, seems fine until his first wife Kate, Laura 
Dern, reappears to warn him: their teenage son 
is showing an acute form of discomfort that 
worries her. Peter has political aspirations and 
perhaps because of this – not for real affection 
– he tries to face his responsibilities head-on. 
Full of guilt, the man takes his son home, but 
suddenly, when every problem seems solved, 
the boy commits suicide. For Peter, it’s like a life 
sentence: he is now a father who can never for-
get that he wasn’t fatherly enough. Hugh Jack-
man plays the part with all his commitment and 
vigour, but a certain coldness, in terms of sta-
ging, does not help him. Hopkins, here present 
in only one scene, is so superlative that he alone 
arouses interest. Sons in the midst of pain, di-
stant fathers, murderous mothers: these themes 
are a sort of refrain at the Festival, implacably 
mirrored in the story told by Alice Diop’s Saint 
Omer, a chronicle of the trial of Laurence (Gu-
slagie Malanda), who abandoned her little son 
on the seashore, leaving him at the mercy of the 
night current that carried him away. Close-ups 
on the face of the infanticide, who doesn’t say 
a word; few or just essential moves; no judge-
ment, no explanation for the most unspeakable 
gesture. We spectators remain astonished and 
frozen, like the camera on the face of the young 
immigrant woman, who seems impenetrable to 
feelings and repentance until slowly, under that 
layer of ice, we begin to perceive her torment, 
her depression and the social, private suffering 
of motherhood. It is a strange emotion, terrible 
yet empathetic, but fortunately Diop’s direction 

never succumbs to the traps of comfort or re-
assurance, neither for the murderess nor for us, 
the ‘good’ ones who observe her.

Interview
TESSA THOMPSON                             by Ilaria Solari

Actress, producer, juror of the Opera Prima 
award, named after Luigi De Laurentiis, and 
Armani Beauty ambassador, at this edition of 
the Venice International Film Festival Tessa 
Thompson also stars in The Listener, the film 
directed by the extraordinary Steve Buscemi 
and written by Italian Alessandro Camon, whi-
ch concludes the Venice Days. Playing Beth, a 
helpline volunteer who each night listens to the 
secrets and outpourings of distressed, lonely, 
anxious people, Tessa takes centre stage for the 
film’s 96 minutes, alone.

Buscemi gave you a challenging role.
I think I am quite good at expressing emotions 
remaining silent. Of course, acting without 
anyone to turn to was somewhat daunting, but 
I felt protected by Steve.

You were not totally alone.
Beth was supposed to have a cat; one day Steve 
showed me on Zoom all the available felines, to 
see which one I felt most comfortable with. On 
the sofa behind me slept Coltrane, my dog. Ste-
ve noticed him, I explained that he is shy, sensi-
tive... he eventually ‘hired’ him. He’s a very good 
actor: it’s the beginning of a promising career.

Did you meet any real volunteers? 
What helped me the most was calling them di-
rectly, as if I were a user. I ended up really talking 
to them, I didn’t expect that. Most of these peo-
ple come from a difficult background: listening 
helps them too.

What is it like to be directed by Steve Bu-
scemi? 
This film has an optimistic outlook: it tells us 
that the ability to listen is a talent we are losing, 
along with curiosity about others, but that is 
our real superpower. Steve was the perfect per-
son to realise this: he is one of the warmest and 
most welcoming human beings I have ever met.

ENGLISH
TEXT

È la sua prima volta a Venezia. Gliel’avevano raccontata 
ma viverla - dice - è tutta un’altra cosa: «Quando esci 
dall’aeroporto e prendi  la barca, il colpo d’occhio è come 
nient’altro al mondo, sembra finta». Dimenticate la parlata 
velocissima della Fantastica singora Maisel («Come faccio? 
Tanti caffé e tanto allenamento»), Rachel Brosnahan (nella 
foto), 32 anni, non ha alcuna fretta di lasciare l’Italia. È al Lido 
per il film western di Walter Hill Dead for a dollar, presentato 
Fuori concorso, con Christoph Waltz e Willem Dafoe.

Unica donna, e la più giovane del cast,   
tutto maschile. Come è andata?    
L’hanno viziata e coccolata un po’ sul set?
Oh no, non è decisamente un gruppo da coccole (ride), 
e lo apprezzo, non mi piace essere coccolata quando 
lavoro... Sono tutti delle leggende, ho imparato tanto da 
ognuno di loro. Ho lavorato spesso con donne, da Mrs Maisel 
alla mia casa di produzione, all’ultimo film che ho fatto prima 
di questo che era diretto da una donna. È stato bello cambiare. 

La Rachel del film è una ribelle, per quanto lo 
potesse essere una donna a quei tempi...
Walter mi ha detto: “È una ragazza coraggiosa che non cerca 
l’amore ma la luce, potrebbe anche trovare un po’ d’amore 
sulla sua strada ma cerca soprattutto verità e onestà”. È una 
donna colta che cerca di plasmare il suo destino. 

Cosa ci dice dell’ultima stagione di Mrs Maisel?   
Ci farete piangere?
Lo spero davvero! A volte io mi commuovo anche 
solo leggendo la sceneggiatura. Riescono sempre a 
sorprendermi, anche dopo 5 anni. Ci mancano due episodi 
da girare. L’ultimo sarà un bagno di lacrime, me lo sento. 

RACHEL 
BROSNAHAN

TRE DOMANDE A...

di Silvia Locatelli

elleelle Daily Venezia NN..99

«E nell'ultima stagione 
di Mrs Maisel preparatevi a un 
fantastico bagno di lacrime...»

DA LI STE VIDELI OVU ZENU? 
di Dusan Zoric, Matija Gluscevic 

(Settimana della critica)
Draginja è bionda, non giovanissima, 

un po’ sovrappeso. Un giorno d’estate molto 
caldo trova un cadavere che le somiglia. 

In un altro giorno d’estate recluta un uomo 
che finga di essere suo marito per ostentare 
la conquista alle amiche. Nel freddo inverno 

vaga per le strade nel tentativo di ritrovare 
la memoria. Sono diverse le possibilità 
per una donna di trovare una nuova 

collocazione esistenziale.

Ci piace perchéCi piace perché
Complesso, a tratti criptico, il film di Dusan 

Zoric e Matija Gluscevic conferma il talento 
visionario e non ancora omologato dei due 

giovani registi serbi.
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COME SI MOSTRANO
(1) Una floreale Vanessa Kirby. (2) La star Adrien Brody. 
(3) Claudia Gerini con naso da clown arriva all'Excelsior 
insieme agli artisti di Parada Circus. (4) Elegantissima 

Tilda Swinton in black. (5) La regista Alice Diop (in fucsia) 
con le attrici del film Saint Omer. 

(6) Rachel Brosnahan con il marito Jason Ralph.
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«La cosa più preziosa della mia carriera è la casualità: tutto è successo in modo armonico»: 
Stefania Sandrelli ha raccontato a Piera Detassis i ricordi di una fotografia che riassum

e la storia del cinema italiano con capolavori come Divorzio all’italiana, Io la conoscevo bene, 
Il conformista, C’eravamo tanto amati, Novecento. A Venezia ha vinto il Premio Bianchi e presenta Acqua 

e anice alle Giornate degli Autori. «Non mi sono mai pentita di quello che ho fatto nella mia carriera», 
ha detto. «In La chiave di Tinto Brass mi è capitato di spogliarmi che ero già una donna matura: se l’avessi 
fatto a vent’anni mi sarei dovuta spogliare ad ogni film». La sua routine da diva è semplice: «Mi trucco in 5 
minuti, coi capelli non so far niente, non parlatemi di palestra. Mi piace camminare e nuotare. Sono come 

sono». Dall'incontro di Stefania Sandrelli con Piera Detassis tenutosi ieri a Parla con Elle (sotto, la foto).
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