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LILY-ROSE
LA PICCOLA
PRINCIPESSA
FIGLIA D'ARTE, È CRESCIUTA SENZA
REGOLE. EPPURE È TIMIDISSIMA,
QUASI DELICATA. MA IN THE KING
È LA MOGLIE DEL RE. INNAMORATA
DI LUI ANCHE FUORI DAL SET
di Silvia Locatelli
foto Gianmarco Chieregato

LILY-ROSE DEPP 20 anni, figlia

PHOTOMOVIE

di Johnny Depp e Vanessa Paradis,
è Caterina di Valois in The King di David
Michôd (fuori concorso, prodotto
da Netflix, sarà in streaming
dal 1° novembre). Nel ruolo di Enrico V
Timothée Chalamet, conosciuto sul set
e da allora suo fidanzato. Nel cast anche
Robert Pattinson. Abito Chanel.

Identikit di un bellissimo fiore. Lily, il giglio: purezza e regalità.
La rosa, Rose, rappresenta amore e passione. Johnny Depp e
Vanessa Paradis, alla figlia, hanno augurato di sbocciare maestosa. Poi hanno scelto Marilyn Manson come padrino, ma
forse di trasgressività nei geni ce n’era già abbastanza. Eppure, questo fiore delicato che ha solo vent’anni, il fisico esile di
sua madre, gli zigomi e gli occhi del padre, non è una ribelle.
Dice che ai suoi non sono mai piaciute le regole, perciò non
ha mai avuto bisogno di infrangerle. A Venezia illumina, con
una piccola parte, un film livido, molto maschile, The King,
liberamente ispirato all’Enrico V di Shakespeare: Lily-Rose
Depp è Caterina di Valois che diventerà la sposa del re, uno
dei più amati d’Inghilterra, interpretato da Timothée Chalamet, suo fidanzato nella vita. Ma la privacy sulla loro storia è
sacrosanta: hanno chiesto di stare seduti lontani in conferenza
stampa per evitare foto insieme. Durante le interviste, ogni tanto scappa uno sguardo languido che potrebbe quasi diventare
un sorriso. Abito rosa Chanel, niente gioielli, mentre parla si sistema i capelli dietro le spalle. Perché Lily-Rose è timidissima.
Caterina mostra molta personalità considerati i tempi.
«Viene da una famiglia di donne forti, a partire da sua madre sposata a un uomo che soffriva di una malattia mentale, sua sorella Isabella era la moglie di Riccardo II...».
Questo è un film sul potere e lei è la piccola quota rosa.
«A quei tempi le donne non avevano alcun potere, neanche se erano principesse. Aspettavano di essere promesse
in sposa a qualcuno e poi lasciavano la famiglia giovanissime. Non avevano scelta. Caterina esercita l’unico potere che
ha, dice quello che pensa e lo fa con calma e convinzione».
Nell'Enrico V di Shakespeare dice a Enrico: “Le lingue degli uomini sono piene di inganni”. «È diretta, gli fa capire che qualcuno l’ha raggirato. È bello che sia una donna ad avere questo ruolo, a portare questo messaggio di verità».

disponibile su chanel.com

gabrielle. l’essenza di una donna.

la nuova eau de parfum

La Linea di CHANEL - Numero con addebito ripartito 840.000.210 (0,08€ al minuto).
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BELLE SORPRESE

Grear Patterson e Olmo Schnabel

IL MITO
DELLE SIRENE

PRIMO PIANO
SUI TEENAGER

di Ilaria Ravarino

di Emiliano Dal Toso

Uno degli esordi di maggior impatto visti finora alla Mostra è Giants being lonely,
presentato nella sezione Orizzonti, uno
spaccato crudele e realista di vite adolescenziali a Hillsborough, piccolo centro
della campagna della Carolina del Nord.
Un’opera prima che può far pensare a
Elephant di Gus Van Sant, ma anche a
quelle tante pellicole che indagano i disagi e le difficoltà delle tribù di teenager
che sopravvivono ai margini della periferia americana. Non vogliamo spoilerare
e perciò non riveleremo lo shock finale,
collegato a un tragico fatto di cronaca.
Ad ogni modo consigliamo, da adesso
in poi, di tenere d’occhio il percorso registico di Grear Patterson, classe 1988, e
del suo produttore Olmo Schnabel, figlio
dell’artista, pittore e regista Julian - l’anno
scorso qui a Venezia con il suo Van Gogh,
Sulla soglia dell'eternità - incontrati dopo la
presentazione del film al pubblico.
In che modo un fatto avvenuto durante l’adolescenza può influenzare la vita di una persona?
Grear Patterson: «Mi pongo questa domanda proprio da quando sono ragazzo
ed è il dilemma principale che mi ha
spinto a pensare a questo film e, infine,
a realizzarlo. Mi interrogo sulle ragioni
per cui in un ambiente all’apparenza

È un'età
«
della vita in cui
è importante
comunicare e
trovare persone
che consolidino
la tua
personalità

»

rassicurante e mite, circondato da alberi
e in cui vi è un controllo e una protezione
nei confronti dei ragazzi istituzionalizzato
dagli adulti e dalle scuole, alcuni riescano
a sopravvivere a differenza di altri.
La risposta è complessa, noi abbiamo
provato a registrare le dinamiche.»
Lo sguardo è sempre molto lucido
e si astiene da riflessioni morali.
Olmo Schnabel: «Questo è il motivo prin-

VENEZIA 76: LA SCELTA DI ELLE

di Piera Detassis

LA MAGNIFICA FOLLIA
DI MARTIN EDEN

Le sirene sono al centro della leggenda
siriana della dea Atargatis, ispiratrice
di Scales, il visionario film della saudita
Shahad Ameen (nella foto, Basima
Ajjar, la protagonista). Dea della fertilità,
dopo aver ucciso per errore
il suo amante mortale, Atargatis sacrificò
se stessa al mare, trasformandosi
in protettrice delle femmine. Per Ameen,
«la sirena è una metafora perfetta
per raccontare la forza delle donne.
Specialmente quelle arabe».

Il cast di Giants being lonely, presentato
nella sezione Orizzonti: da sinistra, Ben Irving, Olmo
Schnabel, Grear Patterson, Lily Gavin, Jack Irving.

cipale per cui ho voluto produrre questo
film. Conosco Grear da molto tempo e
non ho mai avuto dubbi che riuscisse a
scavare così in profondità nei conflitti
dell’adolescenza: è un periodo della
vita dove è importante comunicare e
trovare persone che consolidino la tua
personalità. Può accadere che una scelta,
una decisione determinino il futuro».
Quali sono i film sull’adolescenza
che preferite?
G.P.: «Stand by me mi ha straordinariamente influenzato. E sul tema della crescita penso che Will Hunting-Genio ribelle
sia fondamentale».
O.S.: «Adoro Kids di Larry Clark e La vita
è un sogno di Richard Linklater. E in modo
particolare Il giardino delle vergini suicide di
Sofia Coppola».
GLI EVENTI DA NON PERDERE

OGGI
ACCADRÂ

«Anna Karenina tu non la farai mai»,
dissero a Yuliya Snigir. E pensare che lei
credeva che quello fosse l’apice della
sua carriera: da Mosca era arrivata a
Hollywood per recitare con Bruce Willis
in Die hard. E invece no. Troppo russa,
dicevano, per essere una star in America.
Lei però, da quando aveva abbandonato
da campionessa il mondo degli scacchi,
sapeva quel che voleva. E oggi è una
delle presenze più sorprendenti di The
new pope di Sorrentino. Scacco matto.

ELLE&FRIENDS

CON NOI SUL DIVANO:
Elena Sofia Ricci

di Ilaria Ravarino

FRANCESCO MARGUTTI/PHOTOMOVIE, ERNESTO RUSCIO/GETTYIMAGES, LORENZO COLOMBO

MARTIN EDEN di Pietro Marcello con Luca Marinelli, Jessica Cressy, 129 min.

Grana densa, pasta proletaria, sgranatura del tempo che non ha limiti: è
l’atteso Martin Eden, riambientato a Napoli, di Pietro Marcello. E ciò che incanta,
rapisce e traduce in visione ogni complessa parola della scrittura di Maurizio Braucci
e del regista - la Storia prima dell’ideologia , il socialismo, l’individualismo - è il
modo in cui lo sguardo del regista riesce a precipitare il protagonista Luca Marinelli
(e noi con lui) nelle immagini originarie e originali di volti, luoghi, eventi del nostro
Paese, quell’uso unico dei materiali d’archivio mescolati in modo alchemico alla
pasta del film, gran lavoro di montaggio e fotografia. Risultato? Un’emozionante
antropologia italiana, un viaggio senza confini che inizia sulle immagini dell’anarchico
Malatesta, e mescola date, eventi, riferimenti, «una crasi, sintesi del Novecento» han
detto gli autori. Sembrano gli anni ’50, ma il respiro può essere anni ’30, persino ‘70:,
ci sono la tv, i cartoon, ci sono i neon. Ci voleva il febbricitante sognatore Marinelli
(nella foto, con Jessica Cressy) per
farci credere a questo spaesato
marinaio Martin Eden, innamorato
pazzo della colta borghese Elena e
per questo deciso a conquistare la
grammatica e la scrittura. Un pazzo
analfabeta che vuol diventare scrittore
e ce la fa, per dissolversi infine nel
nichilismo dopo aver ascoltato le tesi
comuniste dell’amico intellettuale. Che
si sappia o meno di teorie e Storia
politiche, cosa amiamo di questo film che è anche, grazie a Dio, un’impresa folle?
Resta quella rara, bruciante, sensazione di aver visto un ufo, bellissimo e sperduto, e
in cui le immagini di ciò che eravamo, di ciò che furono i nostri padri e nonni e madri,
convivono con noi in modo fluido, non come fantasmi, ma come magnifiche presenze.
E in più la commozione di quella canzone soffiata, l’inizio di tutto: “Piccerè”...

In sala Giardino, alle 16.30,
Beyond the beach: the hell
and the hope, il documentario
della sezione Sconfini
dedicato al lavoro
di Emergency.
Alle 18, all’Italian Pavilion,
Sala Tropicana (Hotel
Excelsior), verrà consegnato lo
Stralight Cinema
International Award.
In Sala Giardino, alle 19,
si terrà la proiezione con
ingresso libero del corto
Happy birthday di Lorenzo
Giovenga con Jenny De Nucci
e Fortunato Cerlino. A seguire,
incontro con Terry Gilliam e
brani live di AchilleLauro.
Nel cinema galleggiante
allestito da Campari davanti
all’isola di San Giorgio
Maggiore, alle 19.50 verrà
proiettato il corto Venetika,
alla presenza del regista
Ferzan Özpetek e della
protagonista Kasia Smutniak.

Guardo Friends perché le mie
«
figlie lo vedono, però faccio fatica a

guardarlo davvero: quando entro nella
stanza, dato che chiacchiero molto e
spoilero, mi cacciano! Loro lo guardano
ovunque, sia in tv che sul pc, ma
ogni volta è la stessa storia... Se dovessi
scegliere il mio personaggio preferito
direi Jennifer Aniston: sono tutti
bravi, ma lei di più

»

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

Blusa di organza
e pantaloni di pelle, tutto Chanel;
cappello Stetson, cintura vintage.
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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.
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TRE DOMANDE A...

BÀRBARA PAZ

2

di Emiliano Dal Toso

PEOPLE

AVVISTATI
IN LAGUNA
1 Julie Andrews con il Leone d'oro alla carriera.
2 Lily-Rose Depp e Timothée Chalamet sul red
carpet di The King in cui recitano il ruolo del re
e della principessa. 3 Donne con la coda/1:
Annabelle Belmondo, nipote del mitico Jean Paul
in Pronovias. 4 Luca Gaudagnino, al Lido per
consegnare il Leone d'oro alla carriera a Julie
Andrews. 5 Luca Marinelli (in Giorgio Armani)
tiene per mano la fidanzata Alissa Jung sul red
carpet di Martin Eden. 6 Joel Edgerton a Venezia
per The King di David Michôd in cui è Falstaff.
7 Jessica Cressy alla presentazione di Martin
Eden, di cui è protagonista. 8 Donne con la
coda/2: Cristiana Capotondi (orologio JaegerLeCoultre) in Etro.

8

3

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

5

4

7
6

«Ci sono molti talenti giovani che stanno emergendo nel cinema.

Auguro loro di rimanere fedeli alla propria visione, ai propri sogni.
Le ricompense saranno immense. Ringrazio voi, spettatori di tutto
il mondo, così appassionati, che rendete possibile tutto questo.
La vostra fedeltà tiene viva la magia del grande schermo

»

La trasparenza con cui l’attrice brasiliana
Bárbara Paz racconta gli ultimi giorni del
grande regista Héctor Babenco (Il bacio
della donna ragno, Ironweed), scomparso nel
2016 a 70 anni, nel documentario Babenco
- Tell me when I die, mette a nudo il suo modo
di vivere. Utilizzando ricordi, confessioni e
frammenti di film, è un atto d’amore per lui e
anche una testimonianza sulla passione e sulla
forza del cinema di tenere in vita gli uomini,
al di là di ogni fragilità fisica e
dell’inesorabilità del tempo.
Il coraggio del suo lavoro
è un aspetto evidente.
«Sentivo la necessità di comporre un’ode a
Héctor e nello stesso modo di filmare il mio
addio a lui. Attraverso il mio sguardo ho
provato a far emergere la sua interiorità, il suo
amore sconfinato per l’arte cinematografica
e per il mestiere di regista. Lui ha mantenuto
il suo ruolo fino all’ultimo dei suoi giorni,
morendo come ha vissuto, con la macchina da
presa nel cuore e nella testa».
Era un regista molto istintivo.
«Sì, però sul set era anche molto rigoroso e
aveva un metodo di lavoro stabilito. Inseguiva
la libertà a livello realizzativo, la propria
ispirazione personale superava ogni cosa, ma
nello stesso tempo non trascurava i dettagli».
Cosa pensa del cinema brasiliano di oggi?
«Credo che in Brasile si stia vivendo un
momento d’oro a livello di autori. Registi molto
diversi tra loro come Kleber Mendonça Filho
e José Padilha sono tra i più importanti nel
panorama mondiale».

Julie Andrews, 83 anni, ricevendo il Leone d'oro alla carriera

SUSANNA NICCHIARELLI

FRANCESCO MARGUTTI - GUIA ACCINELLI/PHOTOMOVIE, GETTY IMAGES

"LOTTERÒ PER I FILM ITALIANI"
Dopo aver vinto nel 2017 il premio Orizzonti al miglior
film con Nico, 1988, la regista Susanna Nicchiarelli (nella
foto) è la presidente di giuria della sezione, composta da un
totale di cinque giurati.

Che alchimia si è creata nel team?
«Mi sembra un gruppo molto speciale, siamo molto affiatati.
Orizzonti poi è una sezione piena di spunti interessanti: opere
prime o film capaci di aprire nuovi confini del racconto».

Cosa cercherà?
«Film belli, capaci di spiazzarmi, che non seguano la
struttura classica della narrazione - una struttura ormai
appannaggio delle serie. Il cinema mantiene la sua unicità
mentre esplora lo spazio oltre la narrazione».

Con i titoli italiani, o con film girati da donne, come
si comporterà?
«In un primo momento vedo il film e cerco di gustarmelo
senza ragionarci troppo. Poi però, quando arriva il momento
della riflessione, tengo conto di tante altre cose: il tipo di
sguardo del regista, l’aspetto sociale del film... Se i film
italiani sono belli è scontato che il giurato italiano lotti con
calore. Almeno per spiegarli bene agli altri».

È d’accordo col giudizio di Lucrecia Martel su
Polanski?
«L’obiettività non esiste. Non credo che quel che ha detto
Martel significhi che non è in grado di valutare il film. Sono
certa che il film di Polanski sarà giudicato senza pregiudizi».

Cosa può dire del suo prossimo film?
«Parla della figlia più piccola di Marx. Giro tra ottobre e
novembre, e la protagonista è Romola Garai. Racconto una
donna contraddittoria, una femminista e leader delle lotte
operaie, che portava avanti una storia d’amore con un uomo
che la trattava malissimo. M'interessano l’ironia che c’è in
questo, la parola di cui ci riempiamo la bocca, emancipazione
e la difficoltà di liberarsi di un'immagine: quella che abbiamo
noi per prime di noi stesse».
Ilaria Ravarino
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NEON

IN EUROPA L'AFRO NON VA

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

La foto è del 2000
ed è stata scattata
prima di un red carpet,
in una situazione
concitatissima, in piena
crisi d’ansia. Abbiamo
rischiato davvero
di perderci tutti per
strada e invece ne è
uscita un’immagine
bellissima. Un miracolo
dell’ultimo minuto,
come accade spesso.

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).

SEZIONI COLLATERALI

COLPI
DI FULMINE
di Antonello Catacchio

BLANCO EN BLANCO di Théo Court
(Orizzonti)
Primi del ‘900, Terra del Fuoco, proprietari terrieri e
mogli bambine, un mondo dove edificare
una nuova civiltà, costruita però a partire dal
genocidio del popolo Selknam. Il fotografo Pedro
guarda, osserva, ma non riesce a rimanere neutrale.
CI PIACE PERCHÉ
La Storia, per quanto orribile, è ancora in grado
di raccontare.
MONDO SEXY di Mario Sesti
(Giornate degli autori)
Dopo 50 anni e con riferimenti a Roland Barthes,
una rilettura colta dei documentari di striptease
che hanno contrassegnato una lunga stagione
di sogni erotici maschili. Preceduto da
Il prigioniero di Federico Olivetti.
CI PIACE PERCHÉ
Ci aiuta a capire meglio cosa è cambiato. E cosa no.
TONY DRIVER di Ascanio Petrini
(Settimana della critica)
Era Pasquale l’italiano a Polignano, poi è diventato
Tony l’americano a Yuma. Autista, anche per immigrati
clandestini. Arrestato e cacciato dagli Usa dopo 40
anni. Ma il sogno americano sopravvive, perché in
Italia si sente come su un altro pianeta. Preceduto da
Los océanos son los verdaderos continentes
di Tommaso Santambrogio.
CI PIACE PERCHÉ
Il vero incrocia il falso, il documentario la fiction
e tutto diventa cinema vibrante.
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Ilaria Ravarino

PENÈLOPE
CRUZ

STEFANO C.MONTESI/PHOTOMOVIE

«Va bene tutto, Pedro. Ma prima o poi parlerai anche di noi?».
Non ha detto esattamente così - è stata un po’ più rude, diciamo,
nella scelta delle parole - la ragazza di colore che in questi giorni ha
interrogato Pedro Almodóvar, durante la masterclass di Venezia,
su una caratteristica ricorrente della sua filmografia: la sistematica
assenza di attori afro-spagnoli tra gli interpreti dei suoi film. Dopo
averci riflettuto un pochino, il regista
ha promesso alla ragazza di rimediare: «Hai ragione», le ha detto, e chissà
se ha già in mente come fare. Ma la
questione è più ampia e spinosa, e ha
a che fare con il bianchissimo cinema
di tutta l’Europa meridionale. Spagna,
Portogallo, Grecia. E Italia: che sia
protagonista o comparsa, che reciti a Venezia o in un contesto commerciale, l’attore italiano risponde sempre, fisicamente, a una sola
tipologia. Quale? Bianco e caucasico. Salvo, naturalmente, qualche
eccezione. È significativo, in questo contesto, che il più grande casting di afro-italiani mai realizzato nel nostro Paese lo abbia messo
insieme, undici anni fa, Spike Lee (a Venezia in questi giorni come
produttore di American Skin, nella foto): 70 attori italiani di origine
africana convocati sul set di Miracolo a Sant’Anna. Ma allora, se gli
interpreti ci sono, cosa aspettiamo a convocarli?

GIANT POLAROID
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