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IL CINEMA
COME PIACE
A NOI
FILM, RED CARPET, INTERVISTE,
OPINIONI, SORPRESE: LA 76a MOSTRA
DEL CINEMA DI VENEZIA
RACCONTATA GIORNO PER GIORNO
DALLE FIRME DI ELLE

PHOTOMOVIE

di Piera Detassis
foto Gianmarco Chieregato

Le nostre scelte, i fremiti, gli stupori, i Colpi di fulmine,
gli scatti d’autore e quel Neon acceso su ciò che accade o
accadrà. Tutto siglato dalla redazione di Elle e da firme
che amiamo. Un modo per attraversare in bellezza questi dieci giorni di Mostra, grazie alle immagini scattate
dai nostri fotografi, cogliendo i diversi punti di vista e i
segnali di stile che l’evento del Lido è in grado di rilanciare. Glamour, moda che incrocia il cinema e sì, anche
soprassalti cinefili e recensioni, alla ricerca di risonanze
che colgano le emozioni di tutti. Inseguiremo la Mostra
cercando di acchiapparla al volo, con una foto, un’opinione, un’intervista, per non perdere quell’attimo magico in cui qualcosa succede. Insomma, ci attendono Belle
sorprese. E quelle vi racconteremo. Non una guida, ma
uno sguardo libero e diverso per capire ciò che resterà
e ciò che cambierà. Lasciandosi, prima di tutto, stupire.
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ALESSANDRA
MASTRONARDI
33 anni, attrice, è la madrina
della 76a edizione della
Mostra del cinema
di Venezia. Abito, Etro,
orologio Jaeger-LeCoultre.
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elle Daily Venezia N.1
Alessandra Mastronardi

SCOPRIRÒ
IL SEGRETO
DI MARY
POPPINS

ALESSANDRA MASTRONARDI
vive a Londra, ma scappa a Roma
ogni volta che può. Ne ha bisogno,
dice, per fare «il pieno di luci,
colori, cibo e passione».

di Silvia Locatelli

Il biancospino per vincere l’ansia è
in valigia, gli scongiuri contro l’herpes
stanno funzionando, Ross (McCall, il
fidanzato attore e sceneggiatore, che
amplifica l’effetto calmante della fitoterapia) ha un posto in prima fila insieme
a mamma e papà e l’abito di Armani
Privé è steso sul letto della sua camera
all’Excelsior. Alessandra Mastronardi,
33 anni, madrina della 76a Mostra del
cinema, è pronta per dare il benvenuto
ai mille ospiti della Sala Grande. «I miei
hanno comprato il biglietto del treno il
giorno stesso dell’annuncio, non li ho visti così emozionati neanche quando ho
girato To Rome with love con Woody Allen», dice. Alessandra è stata Anna Maria Pierangeli in Life di Anton Corbijn
e ha preso parte alla seconda stagione
della serie Netflix Master of none con Aziz
Ansari. In ottobre la vedremo nel film
Si muore solo da vivi, con Alessandro Roja.
Alessandra, che madrina sarà?
«Molto presente. E non solo sul red
carpet, voglio vivere il festival, andare
in sala a vedere i film. Il programma è
pazzesco, a partire dalla prima serata
con quel tris d’assi: Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke».
Cosa ci può dire degli abiti?
«Abbiamo voluto dare grande spazio
alla moda italiana, scegliendo linee

«Laè questo
Mostra

micromondo
protetto dove
i premi Oscar
ti passano accanto
e ti sorridono

»

semplici e tradizionali per rispetto della sacralità del ruolo. Per l’apertura ne
avevo scelto un altro, poi alle sfilate di
Parigi mi sono innamorata di quello che
vedrete stasera e ho scritto al signor Armani in persona. Ha detto sì. Per le altre
occasioni io e Vanessa Bozzacchi, la mia
stylist, abbiamo provato a giocare con
alcuni temi. Per esempio, sul red carpet del Leone d’oro ad Almodóvar avrò
un vestito che potrebbe essere uscito da
uno dei suoi film. Di un colore particolare, molto femminile, linea morbida...».

VENEZIA 76

Come immagina le sue giornate al
Lido?
«Mi piacerebbe svegliarmi presto, verso
le 6/6.30, godermi un paio d’ore di silenzi e solitudine, passeggiare sulla spiaggia,
fermarmi su un molo a meditare. Ho
iniziato con la app di Deepak Chopra
e Oprah Winfrey e non ho più smesso».
Il suo primo ricordo della Mostra?
«Avrò avuto vent’anni, ero il “più uno”
della mia amica Lucrezia Piaggio che
presentava un film. Vidi Ennio Morricone per strada e mi bloccai. Non capivo perché nessuno lo fermasse. Volevo abbracciarlo, fargli mille domande
come è mio solito, ma camminava così
tranquillo che non ebbi il coraggio di disturbarlo. Lì capii la magia di questo micromondo protetto, dove i premi Oscar
ti passano accanto e ti sorridono».
C’è una star tra quelle di quest’anno
che le piacerebbe conoscere? Che
domanda le farebbe?
«Julie Andrews. Da bambina, sapevo a
memoria le battute di tutti i personaggi
di Mary Poppins. Le chiederei come si arriva a 83 anni con tanta grazia e eleganza

di Piera Detassis

(NON) SON TUTTE BELLE

LE MAMME DEL MONDO

ERNESTO RUSCIO/GETTY IMAGES

Se Madre di Sorogoyen è il film che il direttore della Mostra del cinema Alberto Barbera
consiglia di non perdere, “madre” è anche il termine ricorrente nel documentario su
Imelda Marcos, The kingmaker, che insegue l’ex dittatrice al ritorno dall’esilio mentre sostiene
la campagna presidenziale del figlio. La Storia si ripete e lei, a 86 anni, insiste: «Ero la madre
del popolo, li abbracciavo tutti, voglio tornare a esserlo del mondo intero». Aiuto. Si sa,
le mamme-star non sempre sono belle, vedi La vérité, film d’apertura, dove Catherine
Deneuve è un'attrice adulata che deve pareggiare i conti con la figlia lontana, Juliette Binoche.
Vengono in mente Mammina cara, il j’accuse scritto dalla figlia di Joan Crawford, e l’atroce libro
dell’erede di Bette Davis, o ancora il figlio adottato da Barbara Stanwyck giusto il tempo di uno
scatto glam. Questa Mostra, che si muove nel segno cruciale della maternità, di storie al femminile
ne ha tante e si attende con ansiaThe perfect candidate di Haifaa al-Mansour, regista saudita,
ma intanto quante nascite surrogate e adozioni (Ema di Pablo Larraín e Pelikanblut di Katrin
Gebbe), quanti neonati pronti a essere venduti seppur con il dubbio (Sole di Carlo Sironi)
e poi quella gravidanza che dovrebbe sfociare nell’aborto, ma forse in grembo c’è
il nuovo Buddha (il cinese Balloon di Pema Tseden). L’apice è il dramma delle protagoniste
di Les Épouvantails di Nouri Bouzid: sequestrate sul fronte siriano, che fare dei figli concepiti
nello stupro? Il Lido quest’anno sembra cullarci. Ma non è così.

A sinistra.
Catherine Deneuve
e Juliette Binoche
sono madre e figlia
in La vérité,
film d'apertura
della Mostra.

GUARDA,
UNA CASA
CHE SFRECCIA
AD ALTA
VELOCITÀ
Ha reso le città
incredibilmente
più vicine, ha unito
l’Italia in
un abbraccio
rapidissimo: l’Alta
Velocità compie dieci
anni e Ferzan
Özpetek la celebra
nel cortometraggio
La casa che ti porta
a casa, realizzato
per la campagna
istituzionale
del Gruppo FS Italiane.
Dodici minuti
in cui il regista immagina
il Frecciarossa
come una casa
che viaggia a 300 km/h,
un treno capace
di far sentire
al sicuro le persone
che lo vivono tutti
i giorni, ferrovieri
e passeggeri.
La versione spot
a 30” sarà proiettata
sul maxischermo del Lido
durante la Mostra
del cinema di Venezia.

rispettando sempre se stesse, senza lottare contro il tempo ma accettandolo».
Alla fine lei ha scelto di vivere a Londra. Perché?
«Mi ero trasferita per amore, poi quell’amore è finito ma non mi sembrava corretto nei confronti di me stessa tornare
indietro, perché nel frattempo mi ero
costruita un piccolo nido, una “famiglia” di amici. Sono rimasta. Londra mi
manca, è una droga. E anche nel lavoro
qualcosa sta succedendo, ma è presto per
parlarne. Ogni tanto volo a Roma per
48 ore, ne ho bisogno, faccio il pieno di
luci, colori, cibo, passione e porto via».
Il suo fidanzato è a Venezia con lei.
«Sì ed è buffo vedere tutto attraverso i suoi occhi. Ha una chiave magica
per tranquillizzarmi. Mi fa parlare,
parlare, parlare, poi mi dice due cose
e io, come per magia, mi calmo».
Uno scozzese in Italia.
«Uno scozzese che ha vissuto quasi
vent’anni in America... Quando siamo
a Roma, la mattina mi sfugge e lo ritrovo al bar sotto casa. Adora l’intimità che
si crea nel giro di pochi minuti nei bar
italiani. Gli piace da impazzire entrare,
dire “il solito” e chiacchierare».
Vi siete incontrati sul set del film Us?
«No, ci conoscevamo già. Ci siamo innamorati dopo la fine delle riprese, ma
la sensibilità della sua sceneggiatura mi
colpì. Sembrava scritta da una donna».
Una proposta di matrimonio a Venezia sarebbe perfetta.
«Allora tenete d’occhio la mia mano sinistra...».

GLI EVENTI DA NON PERDERE

OGGI
ACCADRÂ
di Ilaria Ravarino

Il corto PASSATEMPO
di Gianni Amelio inaugura
alle 19.30, in Sala Perla,
la Settimana della Critica.
Presenti in sala il regista e l’attore
Renato Carpentieri.
Da oggi fino al 7 settembre
a bordo della Edipo Re
(la barca a vela che fu
del pittore Zigaina e dell’amico
Pier Paolo Pasolini) prende il via la
rassegna green ISOLA EDIPO.
In partecipazione
con MYmovies.
Fuori concorso alle 22 passa
in Sala Darsena
la proiezione speciale di
IRRÉVERSIBLE - INVERSION
INTÉGRALE, director’s cut del film
di Gaspar Noé.
Dalle 18.45 iniziano
le DIRETTE LIVE della Biennale,
con la cerimonia di inaugurazione
trasmessa da Rai Movie
e sui canali social della Mostra.
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CINEMA

REGIA
LUIS BUÑUEL
STARRING
CATHERINE
DENEUVE

Tailleur con giacca in tweed di lana dal rilievo
pied-de-poule e gonna coordinata, tutto Chanel;
décolletées di vernice Roger Vivier, fermaglio
per capelli e collant di pizzo vintage.

DI AMELIANNA LOIACONO. FOTO LAURA SCIACOVELLI. PETTINATURE EZIO DIAFERIA@UCA CON ASSISTENTE RODRIGO SOUZA. TRUCCO AUGUSTO PICERNI@WM MANAGEMENT USING MAC COSMETICS CON ASSISTENTE GAIA BALDUZZI. HA COLLABORATO GIANLUCA FRANCESE.
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Alberto Barbera

ELLE&FRIENDS

AL LIDO
SOGNO
KATHRYN
BIGELOW

CON NOI
SUL DIVANO

di Piera Detassis

Un miracoloso mix di vitamine tedesche, per reggere l’urto di dieci
giorni di tensioni inevitabili e red carpet concitati, è il segreto dell’aplomb
esibito da Alberto Barbera al debutto
della sua undicesima edizione da direttore della Mostra. Sotto la sua guida
e quella di Paolo Baratta, il Lido è risorto battendo ai punti anche Cannes,
un trionfo che mette in conto anche gli
attacchi, quest’anno feroci, sulla scarsità di registe in concorso, solo due. Con
lui, alla vigilia, abbiamo voluto parlare
proprio di donne e qui vi regaliamo
alcuni stralci dall’intervista nel numero di Elle in edicola da domani. Una
confessione che inizia con il rimpianto
di «non aver mai avuto sul red carpet
o in gara la mia autrice preferita, Kathryn Bigelow, le date non coincidevano
mai». Delusione quasi amorosa, lenita
da qualche ricordo speciale, su tutti
l’incontro dietro le quinte con l’adorata
Michelle Pfeiffer, «un eye contact che non
dimenticherò mai, credevo di svenire».
E la prima "cotta" cinematografica?
«Julie Christie nel Dottor Zivago. Per la
prima e unica volta ho marinato il liceo
a Biella per correre a rivederla nel film».
Se potesse riunire sul suo red carpet

«
Gli americani
hanno lanciato

il passaparola
scaramantico:
Venezia porta bene
ai film

»

le grandi attrici del passato, inviterebbe...
«Louise Brooks, la prima, l’assoluta.
Marilyn Monroe e Brigitte Bardot.
Poi Katharine Hepburn e Angie Dickinson».
Tante storie femminili in questa edizione, ma per l’autorevole Variety la
Mostra, tra i grandi festival, è quello
che migliora meno sul versante equilibrio di genere. Cosa risponde?
«Che siamo rimasti fedeli all’unico
principio che ci può orientare in questo
passaggio d’epoca post-Weinstein: i film

WILLEM DAFOE e BÁRBARA PAZ: l'attore, 64 anni,
ha partecipato al progetto del film che Bárbara (44)
ha dedicato al suo compagno scomparso Hector Babenco,
Alguém tem que ouvir o coracão e dizer: Parou.

ALBERTO BARBERA, piemontese, 69 anni, da undici
direttore della Mostra del cinema di Venezia.

si scelgono per la loro compiutezza artistica. È evidente un enorme problema
di disparità nel trattamento delle registe, ma è alla radice, i festival arrivano
alla fine di tutta la filiera, dopo le scelte
di produttori e distributori».
Sorprese e novità al femminile che
dobbiamo aspettarci da Venezia 76?
«Mariana Di Girolamo, talento fuori
dagli schemi che brilla in Ema di Pablo
Larrain e Babyteeth, cast interamente
femminile, dalla regia di Shannon Murphy alla produzione con una grande
rivelazione, Eliza Scanlen. E ancora la
giovanissima Virginia Apicella in Nevia.
La storia più sorprendente è invece Madre dello spagnolo Rodrigo Sorogoyen».
Con lei Venezia è diventata la via maestra per l’Oscar. Qual è il segreto?
«Gli americani che sono scaramantici
hanno lanciato il passaparola: “Venezia
porta bene ai film”. Quest’anno spero
di portare fortuna a Joaquin Phoenix, in
Joker è strabiliante».

Riportate indietro il calendario
al 1994 e accomodatevi
accanto ai vostri Friends preferiti.
In occasione del 25o anniversario
dell'amatissima serie tv, Elle e Warner
Bros. Entertainment Italia ricreano un
“angolo nostalgia”, riportando nel
cuore della Mostra del cinema, la lobby
dell'Hotel Excelsior, una replica fedelissima
dell'originale divano arancione che ha
ospitato tante chiacchiere tra i sei amici di
New York. Dal 30 agosto al 4 settembre,
su quel divano, Elle intervisterà personalità
dello spettacolo, dalla madrina Alessandra
Mastronardi a Elena Sofia Ricci, a Claudia
Gerini, condividendo con loro ricordilegati
a Friends e progetti futuri. Non perdete
le loro storie, su queste pagine e su elle.it .
Seguite l'hashtag #Friends25! e ritrovate
le puntate di Friends, in onda ogni giorno
su Comedy Central – Canale 128 di Sky.
IL CAST DI FRIENDS in una foto del 1997. Da sinistra.
Courtney Cox, Matthew Perry, Jennifer Aniston,
David Schwimmer, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow.

NEON

TENIAMO
FAMIGLIA
Coi suoi giochi di specchi, il cinema
flirta spesso con la vita, esorcizza lutti,
perpetua legami. In questa foto l’attrice
e regista Bárbara Paz posa con Willem
Dafoe: dopo aver indossato i panni del
cineasta Hector Babenco, compagno di
Bárbara, nel diario toccante della sua
malattia, My Hindu friend, l’attore è ormai
uno di famiglia. Tanto da accompagnare la Paz nella realizzazione dell’ultimo
desiderio del marito, Alguém tem que ouvir
o coracão e dizer: Parou, film sulla vita (e la
morte) del maestro, che Babenco, scomparso nel 2016, non è riuscito a vedere e
che Biennale Cinema propone nella sezione Classici. Lo stesso accade in Citizen
Rosi, che Carolina, figlia di Franco Rosi,
ha iniziato a girare col padre e concluso
dopo la sua morte. Preparatevi a legami familiari potentissimi, come la storia
vera di un padre e un figlio autistico, che
ha ispirato Tutto il mio folle amore, o quella
dei fratelli Mazzariol, protagonisti di Mio
fratello rincorre i dinosauri. Ci sono anche
red carpet condivisi da padri immortali e
figli esordienti (Donald e Rossif Sutherland). E molto, moltissimo altro.

È in edicola
da giovedì il nuovo
Elle weekly,
con 50 pagine dedicate
al magico mondo
del cinema
ITALIA
elle.it

JORGE BISPO, JON RAGEL/ALAMY.COM, WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., XINHUA NEWS AGENCY/EYEVINE/CONTRASTO

di Ilaria Solari

Weekly
JOAQUIN

PHOENIX
IL MIO JOKER
DA “SALVARE”

MODA

Ispirazione
Effetto Notte

Valeria Golino

SE FOSSI

MAKE UP

UOMO

un

BIANCO E NERO
SPARKLING!

L’AMORE, L’AMERICA,
I PREMI, L’ETÀ: LA VITA VISTA
DA UN’ALTRA PROSPETTIVA

PRODUTTRICI & CO

LE RAGAZZE
CHE FANNO
NASCERE I FILM

SPECIALE

BARBERA E LE DONNE

IL DIRETTORE DEL FESTIVAL
CI SVELA I SUOI MITI
E LE SUE SCOMMESSE

CINEMA
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GIANT POLAROID

CATHERINE
DENEUVE

BELLE SORPRESE

ESORDIENTI AL LIDO

Ogni giorno
il backstage di
uno scatto storico
raccontato
da Claudio Canova.

300 POLAROID GIGANTI (50 cm x 50), scattate dal 1996 al 2004 a mostri sacri del cinema
sono in mostra all'Hotel des Bains fino al 15 settembre (su Elle.it i video del dietro le quinte).

Catherine Deneuve
non aveva mai accettato
di scattare foto a Venezia,
avevamo provato molte
volte e ricevuto sempre dei
cortesissimi “No, grazie”.
Quando nel ‘98 ha vinto
la Coppa Volpi, abbiamo
portato la Giant Camera
sul ballatoio del primo
piano del palazzo del
Cinema. Al termine della
premiazione, è uscita
dalla sala con Gianni
Amelio che aveva appena
vinto il Leone d’Oro e lui,
per galanteria, l’ha fatta
accomodare per
prima sul set. Còlta di
sorpresa, abbiamo
finalmente avuto la foto!

SEZIONI COLLATERALI

COLPI
DI FULMINE
di Antonello Catacchio

PELIKANBLUT di Katrin Gebbe
(Sezione Orizzonti)
I cavalli, la natura, una figlia adottiva,
l'adozione di un’altra. L’incantesimo si spezza
e si vira verso il dramma di una madre disperata,
sfiorando l’horror. Il titolo deriva da una leggenda in
cui mamma pellicano, non avendo più cibo per
i piccoli, si buca il petto nutrendoli con il suo sangue.
CI PIACE PERCHÉ
È una versione inquietante e tutta al femminile
degli incubi familiari.

SEULES LES BÊTES di Dominik Moll
(Giornate degli autori)
Un noir che parte da una donna scomparsa tra i
monti innevati e arriva sino in Costa d’Avorio. Cinque
personaggi tra colpi di scena e contrapposizioni fra
il placido paesaggio e le pulsioni violente. Capre,
pecore, mucche, ma le bestie non sono loro.
CI PIACE PERCHÉ
Valeria Bruna Tedeschi (sopra, a sinistra) prima
scompare nel freddo, poi torna calda amante lesbo.
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CHICO DE LUIGI/PHOTOMOVIE

Non si impara a volare senza cadere. E per volare alto bisogna
lanciarsi dalla vetta. Sarà per questo che le prime volte non annoiano mai. Il salto nel vuoto è la sorpresa per eccellenza: è rischio non
calcolato. Le prime sorprese di Venezia 76 sono perciò le prime
volte: i 18 esordi nelle sezioni principali, ma non solo. Il primo film
del maestro Kore-Eda girato fuori dal Giappone (La vérité). I primi
film dal Sudan (You will die at 20) e dal Laos (The long walk). Il primo
film di una regista transessuale immigrata negli Stati Uniti (Lingua
franca). La prima regista saudita in concorso, Haifaa al-Mansour
con The perfect candidate, e il primo film indipendente nella Kabul di
oggi (Hava, Maryam, Ayesha). Lo firma una regista afghana, Sahrraa
Karimi, 30 anni, 30 film e un sogno: un festival nel suo Paese. Una
giovane virtuosa – una delle tante donne arabe al Lido, per la prima volta anche in giuria con la tunisina Hend Sabri – che allunga
la lista delle prime volte under 30: Shahad Ameen con le sirene del
Mar Rosso (Scales), Phillip Youmans (Burning canes), 19 anni e già il
più giovane regista del Tribeca, Olmo Schnabel, 26 anni, figlio di
Julian, in laguna come produttore di Giants being lonely. Una Venezia
di prime volte per i registi italiani del futuro, Beatrice Baldacci nella
sezione Orizzonti con il corto Supereroi senza poteri e Alessio Nuzzo,
primo regista a portare Rai Cinema su IGTV di Instagram, con il
lungo piano sequenza de La scelta. Belle sorprese: riusciranno a sopravvivere al salto nel vuoto? Si sa: l’importante, anche negli esordi,
non è la caduta. Ma l’atterraggio.
Ilaria Ravarino
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