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SORRENTINO
FA UN
MIRACOLO
IL REGISTA PRESENTA LA NUOVA
SERIE THE NEW POPE E PUNTA SEMPRE
PIÙ IN ALTO: GRANDIOSO
NELLA SUA LUCIDA FOLLIA NARRATIVA,
RICOSTRUISCE IL VATICANO E LA PIETÀ.
E FA RISVEGLIARE IL PAPA DAL COMA

PAOLO SORRENTINO
49 anni, regista della nuova serie
originale che s'intitola The New Pope.
Nel cast, ancora Jude Law.

Piazza San Marco notturna fu l’incipit pauroso del primo
tempo, The Young Pope, e Paolo Sorrentino torna a Venezia per presentare due puntate, la seconda e la settima,
della nuova serie originale prodotta da Sky, HBO, Canal+
e Wildside, The New Pope. Il premio Oscar punta sempre
più in alto con sterminato uso di ricostruzioni a Cinecittà tra Cappella Sistina e capolavori come La Pietà, con la
grandiosità e gli attesi spiazzamenti cui ci ha abituato la
sua lucida follia narrativa. Si sa che Lenny Belardo/Jude
Law, Pio XIII, è caduto in coma irreversibile alla fine della
prima stagione. O forse non è proprio così, Sorrentino ha
già instillato il dubbio raccontando qualcosa di più a Variety. Mentre Lenny dorme vegliato e protetto, la Chiesa e
il leggendario Cardinal Voiello interpretato da Silvio Orlando, hanno nominato un altro Papa, Giovanni Paolo III,
il british John Brannox, un John Malkovich snob, “fragile come porcellana”, e moderato, lontano dalla sovversiva
iconoclasta santità di Lenny. Ma il tutto è imprevedibile,
come ha dichiarato Sorrentino “perché il papa americano
si risveglierà dal coma”, forse chiedendo la consueta Cherry
Coke Zero e “il risveglio per milioni di fedeli è un miracolo,
una resurrezione, uno sconvolgimento”. Vedremo cosa produrrà la convivenza tra due pontefici, quel che è certo è che
stavolta la serie approccia anche l’insorgere del terrorismo
e dei fanatismi religiosi, “non solo Islam, il Vaticano è per
me il termometro di ogni potenziale forma di fanatismo” ha
detto Paolo Sorrentino che non rinuncerà alle provocazioni
visive, tra fede, marketing e attesa del miracolo. Il buio e la
luce, come sempre sono fotografati dal grande Luca Bigazzi. Il cast è già un invito: Cécile de France, Javier Camara,
Ludivine Sagnier, Henry Goodman, Maurizio Lombardi,
la sorpresa Yulia Snigir. La febbre dell’attesa è alta.
PHOTOMOVIE

POLO E PANTALONI GIORGIO ARMANI

di Piera Detassis
foto Gianmarco Chieregato
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gabrielle. l’essenza di una donna.
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Mariana di Girolamo

L'ALTRA
FACCIA DI UNA
MADRE
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MARIANA
DI GIROLAMO,
28 anni, cilena,
è Ema, protagonista
dell'omonimo film
di Pablo Larraìn.

BELLE SORPRESE

DALLA SPAGNA
CON TALENTO
di Ilaria Ravarino

di Silvia Locatelli

Ema di Pablo Larraìn è un film bizzarro, difficile da raccontare, eppure
ipnotico. È la storia di una ballerina
che ha rinunciato al figlio adottivo ed
elabora il trauma al ritmo sincopato
del reggaeton, tra sorellanza gangsta,
lanciafiamme e un marito, Gael García Bernal che, come sotto shock, la
segue frastornato. Ema è la sorprendente Mariana di Girolamo, 28 anni,
cilena, famosa nel suo Paese per aver
interpretato serie tv di grande successo. Ema è il fuoco, è «il sole», come
dice il regista. «Tutti nel film girano
intorno al sole ma quando si avvicinano troppo rischiano di bruciarsi».
Nessun copione per gli attori che scoprivano le scene solo il giorno prima.
Perché la vita è così, non sai mai quel
che ti succederà tra pochi minuti.
Mariana, ha studiato danza?
«Nel film, a volte c’era una coreografia,
come nella prima scena di ballo, con quel
grande sole nascente, ma spesso improvvisavamo. La scena dove ballo da sola, di
spalle, al porto, per esempio, è nata per
caso. A Pablo piaceva la luce, lo sfondo.
Mi ha detto: “Baila sola” e io ho ballato».
Le piace il reggaeton?
«È la musica delle mie prime feste e questo è un film che racconta la mia generazione. Non lo ascolto tanto ma mi piace

Ema
«è Lacomemiail sole:

chi le si avvicina
troppo rischia
di bruciarsi

»

ballarlo, ha un ritmo contagioso, primitivo. Ema balla per esprimere quello che
sente, per liberarsi dai fantasmi: è il suo
modo di relazionarsi al mondo. Il film è
una grande coreografia e lei è la regista».
Ema l’incendiaria...
«È una donna magnetica ma pericolosa.
Quelle grandi fiammate che squarciano il cielo sono liberatorie. Il fuoco è un
elemento meraviglioso, di creazione e distruzione. Lei brucia per creare un nuovo
ordine, “per seminare”».
E nel nuovo ordine c’è anche un
nuovo tipo di famiglia.
«Pluriparentale, omoparentale... La famiglia sta cambiando. Lei ama il figlio adottivo Polo, eppure lo riporta dagli assistenti

VENEZIA 76: LA SCELTA DI ELLE

di Piera Detassis
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LA RISATA DISPERATA
DEL CLOWN PHOENIX
JOKER di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, 122 min.

Un film di sevizie, bullismo e viscere, dark come gioiosamente non succedeva
dai tempi del meraviglioso Il cavaliere oscuro di Nolan. Una via d’uscita dal comic
per bambocci e nerd. Un film politico. La consacrazione di un attore immenso risorto
anche lui dalla vita contorta e marginale della controcultura e del dolore. È tutto questo
il Joker di Joaquin Phoenix con la collaborazione del regista Todd Phillips (e no, non ho
sbagliato). Abbiamo scritto di lacrime ieri, il pianto di maschi solitari, oggi è il momento di
parlare della risata del clown fallito Arthur Fleck/Joker, talmente incontrollabile, tragica
e grottesca da richiedere un bigliettino con perizia psichiatrica per scusarsi. Un tipo di
Gotham City che sta con mamma davanti alla tv spazzatura, che si fa bullizzare da De
Niro in veste di presentatore trash e che immagina di essere il figlio di Bruce Wayne, il
Batman che non risponde alle lettere della madre. Uno - Joaquin o il Joker? - che quando
parla, ascolta e non ammazza, pur nel culmine della follia, lo fa solo con i freak, con i
più deboli. In fondo è peggiorato perché l’assistenza pubblica, con i tagli, ha smesso di
curare il disagio psichico e gli abbandonati. Potrebbe succedere, domani, a chiunque.
Tutti potremmo danzare come marionette su quella scalinata, i colori del clown indosso.
Perché tutto può precipitare da un momento all’altro, come ci fa capire Joaquin, che in
un battito di ciglia passa dall’apatia alla smorfia, ed è subito buio. Joker non capisce
perché non si possa e debba ridere
per la disperazione, noi fingiamo di
saperlo, poi ecco lo specchio oscuro
che ci porge Phoenix e torna il terrore.
Dentro. Film disturbante, politico.
Umano. Fin d’ora chiediamo ogni
premio per Joaquin. E non vogliamo
sentir ragioni.
Joaquin Phoenix, 44 anni, in una scena
di Joker, acclamatissimo al Lido.

sociali perché non ce la fa, forse l’adozione era troppo per lei o forse la sua famiglia
deve avere un’altra forma».
Con le sue amiche “ballerine matte”, come le chiama Gaston, forma una specie di gang.
«Pericolosa. La scena al bar dove accerchiano l’amico è bellissima. Sono attraenti, sensuali, intriganti, tremende. Non è
un film femminista ma sul cambiamento.
E in questo momento le donne scendono
in piazza, anche nel mio Paese».
Ema e Gaston si amano, anche se
si dicono cose terribili.
«Si amano molto, vogliono una famiglia
insieme, hanno vissuto il trauma dell’adozione fallita, sono distrutti, si insultano,
ma si accompagnano l’uno all’altra».
Ha sempre voluto fare l’attrice?
«No, volevo fare l’infermiera, mi ha sempre appassionato la sfera della salute ma
ho lasciato, delusa dal sistema sanitario.
Ho iniziato a studiare recitazione. Evidentemente prima o poi il sangue si fa
sentire. Vengo da una famiglia di attori e
registi: zia, nonno, bisnonno. Sono italiana anche se non parlo la lingua. Questa è
la mia prima volta qui. Arrivare ieri sera a
Venezia, sul motoscafo, è stato magico».

Il film, Madre, è stato accolto tiepidamente.
Ma lei, Marta Nieto (sotto) ha conquistato
tutti per carisma, bellezza e talento:
spagnola, un figlio piccolo che ha dovuto
tenere lontano da sé nei giorni del film «impossibile», dice, «pensare a lui mentre il
mio personaggio affrontava la perdita del
suo bambino» - è a Venezia per la prima
volta e confessa: «Il red carpet mi terrorizza
più che aspettare il primo applauso per il
film. Dipende tutto da te». Da come se la
cava, non sarà certo l’ultima volta.

Guidano autobus, portano l’acqua,
infrangono record mondiali. Si confessano,
senza lamentarsi. Ridono. Piangono. E
nella parte migliore di Woman, frutto
di 2.000 interviste realizzate in 50 Paesi,
si spogliano. Mostrando alla camera la
bellezza di corpi irregolari. Firmano il film
Anastasia Mikova e Yann Arthur-Bertrand:
più che una galleria, un caleidoscopio
di voci per raccontare un pezzo di mondo
— quello delle donne — capace sempre di
sorprendere. A patto di volerlo ascoltare.

GLI EVENTI DA NON PERDERE

OGGI
ACCADRÂ

ELLE&FRIENDS

CON NOI SUL DIVANO:
Alessandra Mastronardi

di Ilaria Ravarino

Alle 10.30, in Sala degli
Stucchi (Hotel Excelsior),
INCONTRO incontro con
Charles Rivkin, Chairman
e CEO di Motion Picture
Association of America.
A seguire, fino alle 16.30,
convegno ANICA Italy:
Europe’s Audiovisual Bridge
between USA, China
and Japan.
All'Italian Pavillion (Hotel
Excelsior) alle11, OMAGGIO
a Lina Wertmüller,
Aspettando l’Oscar.
Prima edizione del BANDO
Social film fund
con il Sud, alle12, presso
lo spazio Fondazione
ente dello spettacolo
(Hotel Excelsior).
L'Italian Pavillion (Hotel
Excelsior) ospita l'EVENTO
Filming Italy best award.

«

Se penso a Friends penso
a casa mia. Abito a Londra insieme
al mio fidanzato Ross, che non
è il Ross della serie (ride,ndr),
e guardiamo sempre
alla tv questa serie ogni giorno,
a tutte le ore, come se la ascoltassimo
alla radio. Per me ormai i personaggi
sono persone di famiglia, se dovessi
incontrarli li tratterei come cugini,
parenti, migliori amici...

»

Allo Spazio regione Veneto
(Hotel Excelsior) alle 19.30
si tiene la PREMIAZIONE
Premio Kinéo Diamanti
al cinema.
Ogni giorno sul divano di Friends un fan della serie cult, tornata in onda
su Comedy Central - Canale 128 di Sky. Segui l'hastag #Friends25!
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CINEMA

REGIA
ROGER VADIM
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STARRING
JANE FONDA

ANNO
1968

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

Abito di chiffon con applicazioni e stivali di satin,
tutto Alberta Ferretti; orecchini
vintage, bracciale d'oro rosa con brillanti
e borchie a croce Crivelli.
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TRE DOMANDE A...

ADÉLE
EXARCHOPOULOS
di Ilaria Solari

PEOPLE

AVVISTATI
IN LAGUNA

1

1-2 Joaquin Phoenix, protagonista di Joker.
3 Rooney Mara, attrice e fidanzata di Phoenix.
4 Cate Blanchette (in Armani Privé). 5 Micaela
Ramazzotti (in Armani Privé), protagonista del
film di Francesca Archibugi Vivere, indossa
bracciali Crivelli. 6 La top model Madisin Rian,
testimonial di Giorgio Armani Beauty.
7 Vincent Cassel e Monica Bellucci con il
regista di Irréversible Gaspar Noé (al centro).
L'attrice e cantante americana Bella Thorne.
8 Sara Sampaio (in lungo Armani Privé).
9 L'attrice e cantante americana Bella Thorne.

4
5

Per saperne di più sulle celeb e tutto quello che
succede a Venezia, seguiteci su Elle.it

8

9
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6

Moviement, il progetto per il cinema anche d’estate,
ha dato un bel risultato: dal primo maggio al 29 agosto ha fatto
il +43 per cento di incassi rispetto allo stesso periodo del 2018

UNO SGUARDO DALLO STREET CARPET

«Ogni volta che vengo a Venezia mi
auguro di trovare qualcuno che mi sposi,
per poter vivere per sempre in un luogo così
romantico». Al Lido per presentare nella
sezione Orizzonti Revenir, piccolo toccante
film di Jessica Palud, Adèle Exarchopoulos
interpreta il ruolo di una madre, vedova e
adottata dalla famiglia del marito che, tra lutti
e problemi economici, attraversa una crisi
profonda. «Il mio personaggio ha un lavoro
precario, tutto sulle sue spalle e una grande
dignità: non si lamenta mai».
Com’è andata con il piccolo attore
che interpreta suo figlio?
«È stato emozionante, ho capito che un figlio
è impegnativo, ma ciò che ricevi in cambio è
incomparabile: sul set ci siamo affezionati».
Il cinema crea famiglie.
«Mica tanto. Sembrano tutti grandi amici,
ma solo di rado si creano legami profondi».
A proposito di legami, il film parla
di rapporti interrotti.
«Parla dell’assenza, e sullo sfondo descrive
una fattoria a conduzione familiare che la
concorrenza dell’industria agroalimentare
manda sul lastrico, compromettendo equilibri
e affetti. Racconta cosa sta succedendo
al vecchio mondo agricolo e mostra
l’attaccamento di queste persone alla terra».
La famiglia è una gabbia?
«Per me la famiglia è un rifugio».
Da cosa?
«Nel lavoro tutto mi spaventa: ho un’ansia
da prestazione pazzesca. Poi sul set passa».
Cosa resta della giovane Adèle
che debuttava sei anni fa in
La vita di Adèle?
«Tutto: sogni, personalità, irrequietezza.
Solo che ora faccio finalmente quello
che mi piace: recitare».

Per le strade del Lido di Venezia, il cinema è il grande protagonista, grazie anche
al nostro Elle Daily. Insieme, ovviamente, allo stile: si fanno notare i nuovi occhiali di Max Mara by Safilo
(modelle, Alice Dalla Torre e Martina Bellardi).
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GIANT POLAROID

MONICA
BELLUCCI

di Gianni Canova

GETTY IMAGES

Fra le tante cose che Joker ha (e altri film, purtroppo, non hanno
più) ce n’è una solo apparentemente marginale: la scritta “The End”.
Come dire: il sogno è finito, ora tocca tornare nel mondo là fuori.
Avete notato che The End, o Fine, non lo scrive quasi più nessuno?
E che molti film rinunciano ai titoli di testa? Perché? Per suggerire
una presunta continuità fra la scena dello schermo e quella della vita,
come in Adults in the room (sotto) di Costa-Gavras? Per azzerare la percezione del film come alterità, come deviazione radicale rispetto al
quotidiano? La cancellazione è evidente soprattutto nei film italiani:
dove sempre più spesso ti devi sorbire una sfilza di pseudo-titoli tutti
uguali (dal Tax credit al Mibact, alla Film commission, via via fino
agli sponsor), che posti lì, all’inizio, ammosciano ogni entusiasmo.
Con un effetto-pialla che rende gli incipit tutti uguali. Eccezioni veneziane? La grafica poliziottesca, acida e colorata, dei bellissimi titoli
di 5 è il numero perfetto e la schermata con cui apre sul nero Madre di
Rodrigo Sorogoyen, condensando cast e credit in una slide che
satura lo schermo e relega la parola del titolo nell’angolo in basso
a sinistra. Quasi a suggerire che
le cose che contano, nel film, te le
dovrai andare a cercare.
Gianni Canova

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).

È stata nel nostro
studio nel 1999,
e ha scattato quattro
Giant Polaroid
con Fabrizio Marchesi.
Alla fine dello shooting
ne ha firmate solo tre.
Abbiamo provato
a insistere perché
firmasse anche la
quarta, ma la sua
risposta è stata: «Ho
approvato tre foto su
quattro, di solito
la mia percentuale
di approvazione
è enormemente più
bassa, segno che
il fotografo è davvero
molto bravo. Vi è
andata molto bene!».

SEZIONI COLLATERALI

COLPI
DI FULMINE
di Antonello Catacchio

BURNING CANE di Phillip Youmans
(Giornate degli autori)
Sembrano esserci echi di William Faulkner in queste
vicende della Louisiana osservate con disincanto.
Un racconto che riguarda fede, valori famigliari,
disoccupazione, diffidenza, violenza, whisky e musica.
CI PIACE PERCHÉ
Il regista è un incredibile e talentuoso ragazzino
studente del liceo.
REVENIR di Jessica Palud
(Orizzonti)
Lo dice il titolo: Thomas ritorna in campagna, ai
luoghi della sua infanzia. Mamma sta male, il padre è
insopportabile, il fratello è morto. Trova però un nipote
di sei anni e soprattutto una vulcanica cognata.
CI PIACE PERCHÉ
È una donna che dirige Adèle Exarchopoulos,
pluripremiata per La vita di Adèle.
LA LLORONA di Jayro Bustamante
(Giornate degli autori)
La "llorona" è una figura leggendaria in America
Latina: racconta di una madre il cui figlio è morto,
costretta a vagare disperata. Qui siamo in Guatemala
dove una guerra civile ha fatto scempio e una
governante pare incarnare la donna della leggenda.
CI PIACE PERCHÉ
I racconti orali della tradizione vanno a contaminare
il film di genere, offrendo nuovo spessore.
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