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MARINELLI
MARINAIO
AUTODIDATTA
UNO DEGLI ATTORI PIÙ VERSATILI
DEL CINEMA ITALIANO È PROTAGONISTA
DI UN FILM VISIONARIO ED ESISTENZIALE
NEL RUOLO DI MARTIN EDEN, ANIMA
RIBELLE E SENSIBILE
di Ilaria Solari
foto Gianmarco Chieregato

Schivo, ma fisicamente persistente; passionale e un po'
misantropo; voracemente curioso, animalescamente diffidente: è il ritratto per ossimori di Martin Eden, l'irrequieto marinaio che vuole diventare scrittore, protagonista
dell'omonimo adattamento del romanzo di Jack London
firmato da Pietro Marcello, uno dei tre registi italiani in
concorso al Lido. Ritratto fatalmente somigliante al suo
protagonista, Luca Marinelli, uno degli attori più brillanti della sua generazione, che tiene con febbrile controllo
sulle sue spalle gran parte di questo film visionario ed esistenziale. Al cinema dal 4 settembre e oggi sugli schermi
veneziani, Martin Eden in fondo assomiglia molto, giura
chi vi ha partecipato, anche al suo tenace creatore, l'autodidatta Pietro Marcello, vincitore del Torino Film Festival
nel 2009 con La bocca del lupo e autore di Bella e perduta,
presentato sempre a Torino nel 2015. E per qualche stra(Segue a pagina 3)

LUCA MARINELLI,
34 anni, a Venezia per presentare Martin
Eden, adattamento dell'omonimo
romanzo di Jack London con la regia di
Pietro Marcello. Al cinema dal 4 settembre.
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vagante alchimia s'intona pure alla
palpitante biografia della partner sulla
scena di Marinelli, l'esordiente Jessica
Cressy (lo scoprirete leggendo sul numero di Elle in edicola la sua prima intervista in assoluto), luminosa nei panni di Elena, la ragazza alto-borghese,
colta e raffinata che diverrà l'ossessione di Martin. Coincidenze e risonanze, passioni brucianti e delusioni, ispirazioni e frustrazioni inevitabilmente
familiari per un attore rigoroso e ispirato come Marinelli.
Martin Eden è la storia di un autodidatta che insegue con ogni
sua energia un riscatto culturale e
sociale. Che cosa l'ha incuriosita in
particolare della sua parabola da
marinaio quasi analfabeta a intellettuale amareggiato e cinico?
«Mi affascinava lo scontro con il mondo reale. Vedere che la passione e la
sua anima lucente disegnavano nella
sua mente immagini altre. La realtà
l’ha umiliato, lo ha scoraggiato e deluso. È il percorso di una anima fortemente sensibile».
Più che con il pubblico o con la cerchia di coloro che avrebbe voluto
emulare - intellettuali e scrittori Martin alla fine si scopre arrabbiato con se stesso, per aver tradito
la propria passione, i suoi sogni.
Si è mai sentito così? Che cos'è la
coerenza per un'artista?
«Tento di rimanere più che posso
allineato con me stesso. È molto importante. La coerenza non è altro che

UN MITO E UNA
FACCIA NUOVA
di Ilaria Ravarino

Tento di
«
rimanere allineato
con me stesso.
La coerenza non
è altro che questo:
rispettare se stessi
accompagnandosi
nei vari periodi
della vita

»

questo: rispettare se stessi, accompagnandosi nei vari periodi della vita».
Il film è ambientato a Napoli in un
periodo storico deliberatamente
indefinito: in che modo questa storia si aggancia alla nostra attualità, alle speranze, ai conflitti che
condividiamo oggi?
«Lo spazio temporale del film è un
viaggio lungo il secolo che è appena passato. Attraversiamo assieme al
personaggio di Martin Eden il Nove-

VENEZIA 76: LA SCELTA DI ELLE

di Piera Detassis

MERYL, LA GRANDE
VENDETTA
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THE LAUNDROMAT di Steven Soderbergh con Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas

Uno legge Panama Papers e pensa: “Oddio, il film civile”. Poi legge,
nell’ordine: Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas e Soderbergh - al suo
ennesimo tradimento di quella famosa frase “smetto con il cinema” - e un po’ gli
torna la voglia. Ben fatto, perché il film The Laundromat, firmato Netflix, ti sorprende
dall’inizio alla fine come una carambola di idee, attori e scrittori usati in totale
contropiede al film d’impegno. Noia zero, straniamento divertente e ficcante,
nulla di risaputo benché nomi e cognomi corrispondano al vero e nascano dalle
inchieste di Jake Bernstein sullo scandalo noto. In primo piano, come in una sit-com,
i due veri truffatori Jürgen Mossack (Gary Oldman) e Ramon Fonseca (Antonio
Banderas) raccontano come si truccano le carte nell’era dei conti offshore
e del denaro invisibile. Bella lezione di finanza occulta, Opera da tre soldi versione
pop. Poi comincia la storia vera, una gita di pensionati agiati che finisce
in tragedia, e la neovedova, una Meryl Streep miracolosa, precipita in un vortice
di assicurazioni pagate ma che non ci sono più, il capitale si è dissolto di mano
in mano, di cedola fittizia in firma falsa, coacervi di conti inesistenti, il tutto firmato
in bianco da segretarie promosse Amministratore delegato in un nanosecondo.
Ce n’è una in particolare, un po’ culona, che non passa inosservata: seguitela e
scoprirete come Meryl Streep può trasformarsi da vecchietta stile Florida in Grande
Vendicatrice. Finale con strepitoso coup de théâtre e quel monologo arrabbiato
di lei, in cui distingue tra i
Potenti, eterni vincitori, e tutti
gli altri infilati nella cesta
dei panni sporchi in attesa
che la lavatrice globale
renda carta straccia
i loro piccoli e moderati
risparmi. Follow the Money.
Follow Meryl Streep.
Meryl Streep nel film The Laundromat

LUCA MARINELLI in una scena del
film Martin Eden di Pietro Marcello, uno dei tre
registi italiani in concorso al Lido.

cento. Passiamo in rassegna i grandi
accadimenti attraverso citazioni, immagini, atmosfere. L’essere umano
è sempre attuale quando si interroga
su se stesso, quando ripercorre la sua
vita. Il film ci ripropone, attraverso
elaborazioni artistiche, il concetto di
storia e di umanità».
Non è certo il più presenzialista
degli attori: come vive i momenti come questi, a Venezia, in cui
è costretto a confrontarsi con la
dimensione della fama, con l'obbligo di mostrarsi, il desiderio del
pubblico di vederla, le interviste...
«Non c’è mai un obbligo a mostrarsi:
c’è, secondo me, l'obbligo di lavorare
seriamente e con anima. Il pubblico è
sempre la cosa più bella; le interviste,
sarà un mio difetto, un po’ meno. Ma
dipende: in questo caso è stato bello».
Ilaria Solari

GLI EVENTI DA NON PERDERE

OGGI
ACCADRÂ

«Oh, tesoro. Il mondo è un posto orribile». Lo
dice Betty Williams, 76 anni, premio Nobel
per la Pace, mentre abbraccia uno a uno
i giornalisti: al tempo in cui l’IRA seminava
il terrore in Irlanda, lei organizzava col
passaparola marce pacifiste da migliaia
di persone. A Venezia per il film Il Dalai
Lama - Scienziato, documentario di
Dawn Gifford Engle su tecnologia e religione,
Williams con la sua fondazione “Città della
pace”, sostiene 300 famiglie di rifugiati
in Basilicata. Ma la ricetta per cambiare
il mondo, se gliela chiedi, non te la dà.
«Provarci, tesoro. Provarci è già qualcosa».

Con quella faccia un po’ così, con quel
profilo un po’così e il talento di chi è nato
in teatro. Un volto nuovo che si è fatto
notare al Lido è Vincenzo Nemolato (nella
foto). Classe 1989, nato a Scampia, papà
metalmeccanico, mamma in un’impresa
di pulizie. Superman in La kryptonite nella
borsa, una parte in 5 è il numero perfetto
di Igort e in Martin Eden di Pietro Marcello,
aspetta un ruolo da protagonista: chissà che
Venezia non gli faccia fare il grande salto.

ELLE&FRIENDS

CON NOI SUL DIVANO:
Barbara Ronchi

di Ilaria Ravarino
Presso lo spazio Regione
Veneto (Hotel Excelsior),
alle 13.30 viene presentata
la 15a edizione del festival
Cortinametraggio.
Alle 15.30, nella sala
conferenze dell'Hotel
Excelsior, un seminario sulla
parità di genere e l’inclusione
nell’industria cinematografica.
Organizzano: Women in
Film, Television & Media Italia,
Mostra di Venezia,
Biennale, Eurimages, Mibac
e Dissenso comune.
Marco Bellocchio,
il presidente delle Giornate
Andrea Purgatori e il direttore
Giorgio Gosetti intervengono
al “Premio SIAE a Marco
Bellocchio”. Ore 18, Villa
degli Autori (Lido).
Alla Terrazza Biennale (Lido),
ore 23, Ciak Party con dj set
di Max Gigliotti.

La cosa che rimpiango
«
più degli Anni 90 sono i pantaloni

a vita alta di Courtney Cox,
le magliettine di Jennifer Aniston…
E poi le due case una di fronte
all’altra: a Roma negli Anni 90
ho avuto una convivenza
simile e conservo
dei bellissimi ricordi

»

Alle 20.30, alla Palazzina Red
Passion, una cena dedicata al
film documentario su Barillari.
A seguire evento Toy Room.
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!

CINEMA

Collane multifilo con perle di resina, Chanel,
come l'orecchino vintage.
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di Ilaria Solari
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AVVISTATI
IN LAGUNA
1 Anna Ferzetti, vincitrice del premio Kinéo
(sponsor ufficiale Stella Artois) come migliore
attrice non protagonista per Domani è un
altro giorno. 2 Penelope Cruz (in Ralph
and Russo Couture) alla proiezione di Wasp
Network di Oliver Assayas. 3 Stefano
Accorsi (orologio Jaeger-LeCoultre). 4 Meryl
Streep (in Givenchy) sul red carpet di The
Laudromat di Steven Soderbergh. 5 Sienna
Miller, premiata con il Kinéo International
Award (sponsor ufficiale Stella Artois) per
American Woman. 6 Rami Malek e Lucy
Boynton al party di Prada. 7 John Malkovich
e Paolo Sorrentino. 8 Spike Lee a Venezia
per sostenere il film American Skin dell'amico
Nate Parker. 9 Gary Oldman, uno dei
protagonisti di The Laundromat, fotografa
i fotografi. 10 Isabelle Huppert (in Celine).
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Per saperne di più sulle celeb e tutto quello
che succede a Venezia, seguiteci su Elle.it
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si parla di speculazioni finanziarie, nessuno può chiamarsi
«Quando
fuori, siamo tutti complici del sistema alla base delle frodi.
The Laundromat è stato un modo per fare la mia parte. La scena
finale è tra le cose più difficili che abbia fatto in vita mia»

La spiritualità, declinata su storie e toni lontani,
è il trait d'union delle due interpretazioni che
hanno portato a Venezia Cècile De France,
attrice belga che viene dal teatro e ha lavorato
con Clint Eastwood (Hereafter) e i fratelli
Dardenne (Il ragazzo con la bicicletta): è
ancora una volta Sofia Dubois, responsabile
del marketing in Vaticano nella serie The New
Pope di Paolo Sorrentino, e l'antropologa di
Un monde plus grand di Fabienne Berthaud,
ispirato alla vita e ai libri di Corine Sombrun
che, rimasta vedova, scopre durante un
viaggio in Mongolia di avere poteri da
sciamana e di riuscire a parlare coi defunti.
Una storia sorprendente.
Esplora un dominio ancora sconosciuto
che le neuroscienze iniziano ora a studiare,
anche con la collaborazione di Corine. Per lei
corrisponde a capacità cognitive ancestrali
che le società occidentali hanno gradualmente
perduto, insieme al legame con la natura.
Ha provato personalmente il trance?
Il provino stesso era un'esperienza di trance,
a cui tutti siamo potenzialmente in grado di
accedere. Per noi attori è più facile: abbiamo
una naturale inclinazione all'empatia, alla
meraviglia. Ho sentito di aver accesso a
"un mondo più grande", eppure familiare.
Un certo trasporto mistico lo prova anche
la sua Sofia nella serie The New Pope...
Il personaggio viene approfondito: scopriamo
come si afferma una donna grintosa in una
società patriarcale, e scopriamo la sua
relazione con il marito. La vediamo intensificare
il suo investimento personale per la Chiesa,
perché ama il suo mestiere. E trasformare
questo amore... voilà... in qualcos'altro.

Meryl Streep

HAIFAA AL MANSOUR

LA SORELLANZA È LA RIVOLUZIONE

Sono i piccoli gesti a cambiare il mondo. La battaglia di Maryam in The
perfect candidate della regista saudita Haifaa al Mansour è far asfaltare
la strada che porta al pronto soccorso dove lavora. È lei la “candidata
perfetta” (alle elezioni comunali) del titolo: ed è una donna, apriti cielo.
Il padre brontola, ma in fondo è fiero di quella figlia ribelle. Haifaa al
Mansour si commuove parlando della sua, di figlia: «Sogno un mondo dove
nessuno le possa dire: “Non puoi fare questa cosa perché sei una donna”».
E lei è una che sogna forte: è la prima regista donna del suo Paese, dove
i cinema sono stati proibiti per 35 anni (il primo ha riaperto l’anno scorso).

nuvola di profumo. Non ha mai litigato con nessuno.
Era semplicemente se stessa. Non voglio coprirmi i capelli? Non lo
faccio. E non mi importa di quel che dirà la gente».

Chi le ha dato la forza di credere nel suo sogno?

«La scuola aveva organizzato una gara per la storia più bella. Ne
avevo scritta una bellissima, poi la maestra mi disse: "Tu non puoi
partecipare, sei una femmina”. Impariamo dalla sorellanza del film,
aiutiamoci. Non dobbiamo essere sempre carine: educate sì, ma se
vogliamo una cosa, battiamoci senza paura».
Silvia Locatelli

«Mio padre radunava noi 12 figli in salotto e ci faceva vedere film in
cassetta. Ma la mia ribelle preferita è mia madre: ha un carisma
pazzesco, le piace cantare e fuori da scuola, mentre le altre mamme
arrivavano coperte, si presentava con un velo leggerissimo, avvolta in una

La prima volta che è stata in occidente cosa l’ha colpita
osservando le donne?
«Ero in Costa Azzurra, tutta coperta, mentre le francesi
si cambiavano, disinvolte, in spiaggia. Non voglio che mia figlia
abbia un rapporto problematico con il corpo come ce l’ho io».

Il divieto più doloroso da bambina?
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di Natalia Aspesi

PREMIARE O NO
POLANSKI?

JUDE
LAW

Non era ancora
un giovane Papa,
ma era già un
signore, anche
nel modo di posare.
Uno scatto unico,
veloce perché
il tempo stringeva,
grande padronanza
dell’inquadratura.
Rigore e semplicità
rare, di chi sa già
come dominare
la propria immagine

ROBERTO GRAZIOLI/LUZ PHOTO

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

STEFANO C. MONTESI/PHOTOMOVIE

Se vince il Leone d’Oro sarà perché davvero è il più bello o perché
la giuria con la sua presidente Lucrecia Martel (che ha espresso le
sue riserve non artistiche ma di politica femminile) si sono sentite
in dovere di dimostrarsi massimamente corrette? Se non vince sarà
perché si è premiato un film che per qualche ragione è sembrato più meritevole o perché sul regista, su Polanski, grava da quarant’anni l’accusa di violenza contro una tredicenne che il MeToo
ha riesumato? Questa volta la Mostra offre una serie compatta di
film molto belli o molto interessanti, un tesoro che ci allieterà nei
prossimi mesi. Tanto che non sarebbero ancora iniziati i sussurri
sui premi se non fosse che sin dall’inaugurazione si è cominciato a
discutere di J’accuse. Del suo valore, degli antichi peccati del regista,
della nuova inquisizione che è quella contro antiche molestie: il che,
in questo caso, danneggia soprattutto la vittima che non vuole saperne di tornare alla ribalta. I responsabili del film si muovono brontolando tra la folla del cinema: si sussurrano
minacce ma è sbagliato, davvero. J’accuse non
ha bisogno di premi perché ha la forza della
sua storia, della sua interpretazione (Dujardin
potrebbe vincere la coppa Volpi). Se la giuria
deciderà di premiarne un altro, non sarà contro Polanski, ma per la
necessità di riconoscere un altro film.

GIANT POLAROID

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

SEZIONI COLLATERALI

COLPI
DI FULMINE
di Antonello Catacchio

CHOLA di Sanal Kumar Sasidharan
(Orizzonti)
Una giovane coppia ingenua, una gita in città, le luci
che inebriano e sembrano contrastare il buio di una
cultura che considera le donne subalterne al maschio.
CI PIACE PERCHÉ
Cambiano i tempi, ma l’odiosa rappresentazione
del rapporto uomo-donna appare immutabile.
MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI
di Stefano Cipani
(Giornate degli autori)
Un ragazzino innamorato e un segreto imbarazzante:
non vuol dire di avere un fratello down. Salvo
poi scoprire situazioni insospettabilmente positive.
Toni leggeri, da commedia, per un racconto
che suggerisce senza falsi moralismi.
CI PIACE PERCHÉ
Cipani dirige con leggerezza una storia delicata,
anche coadiuvato da attori importanti.
SAYIDAT AL BAHR di Shahad Ameen
(Settimana della critica)
Una storia d’altri tempi che narra una tradizione
spaventosa: le primogenite devono essere sacrificate
alle creature dell’oceano per il bene della comunità.
Il padre di Hayat non ci sta e lei diventa per tutti una
disgrazia. Preceduto da Ferine di Andrea Corsini.
CI PIACE PERCHÉ
Shahad Ameen esordisce con talento
raccontando una leggenda odiosa
da cui si evince una realtà discriminante.
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