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IL RITORNO
DELL'ULTIMA
DIVA
UNA SPY STORY IN BIANCO
E NERO PER GONG LI,
PROTAGONISTA DI SATURDAY
FICTION, IN CONCORSO.
È LEI LA PIÙ DISCRETA
ED ENIGMATICA
TRA LE STAR DEL LIDO di Ilaria Solari
GONG LI 53 anni,
attrice cinese, icona
della contestazione
al regime comunista.

Agli antipodi dello star system presenzialista e hollywoodiano, circonfusa dalla stessa radiosa aura di sobrietà ed enigmatico
distacco che avevano solo le dive di un
tempo, Gong Li torna al Lido, a 53 anni
portati in modo formidabile e a 28 dalla
Coppa Volpi vinta per La storia di Qiu Ju.
A riportarla in Laguna è Saturday fiction di
Lou Je, spy story fittissima e dark in concorso, ambientata nel 1941 a Shangai, alla
vigilia del bombardamento su Pearl Harbour. Occhiali scuri perennemente calati
sul volto, un corredo di cappotti soffici e
oversize invidiato e commentato da tutte le
donne del Festival, in questo melò piovoso
girato in un raffinato bianco e nero, l’attri-

ce feticcio di Zhang Yimou e Chen Kaige,
icona sul grande schermo della contestazione al regime comunista che, con le sue
celebrate interpretazioni ha contribuito
a denunciare la condizione femminile in
Cina, gioca finalmente in casa, nella parte
di una diva enigmatica e fatale, divisa tra
il teatro e un articolato doppio gioco tra
sparatorie e amori impossibili. Dopo la
preoccupante sparizione, lo scorso anno,
della collega più giovane Fan Bingbing,
evaporata dalle locandine e dalle sale, abbandonata dagli sponsor, pare a causa di
un’incriminazione per frode fiscale, il suo
ritorno ci allarga il cuore. E fa di lei l’ultima diva d’Oriente.
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Golshifteh Farahani

BELLE SORPRESE

CENERENTOLA
SENZA PRINCIPE

LA MIA CASA
SONO IO
di Ilaria Solari

«Ho amato questo film alla follia, fin
da quando ho ricevuto il copione: leggendolo ho riso parecchio». Francese
d’adozione, iraniana di nascita, esule
per condizione dal 2008 (sgradita al suo
Paese per aver calcato un tappeto rosso
senza velo e posato a seno nudo per una
campagna contro gli abusi sulle donne)
Golshifteh Farahani è a Venezia per presentare, nelle Giornate degli autori, Un
divan à Tunis di Manele Labidi: commedia esilarante e un po’ amara ambientata
nella Tunisia post-rivoluzionaria, in cui
interpreta una francese d’origine tunisina che fa ritorno nella città in cui è nata
per aprire il suo studio di psicoterapia.
Cosa l'ha convinta a partecipare?
«Per un’attrice è un’opportunità unica: la
mia psicanalista ha un ruolo centrale, e
tuttavia ha intorno così tanti personaggi
chiassosi, colorati e stravaganti da trasformarsi, per forza di cose, in una presenza
silenziosa, in ascolto e un po’ in disparte. Una sorta di protagonista invisibile».
Era mai stata in Tunisia?
«Sì, da bambina, ma è passato tanto
tempo, sono successe cose importanti.
Tutte le primavere arabe sono cominciate lì. E ora, come altrove, la gente sostiene che si stava meglio prima. La verità è
che non è cambiato molto: i monumenti
sono ancora là, i bazaar anche, la burocrazia farraginosa e un po’ farsesca descritta nel film è la stessa. Una situazione

«
La mia
forza, il mio

di Emiliano Dal Toso e Ilaria Ravarino

Unico film italiano in Concorso nella sezione
Orizzonti, Nevia di Nunzia De Stefano
rivela la freschezza e l’energia di Virginia
Apicella (sotto) nel ruolo di un’adolescente
caparbia e ribelle in lotta con la quotidianità
nella periferia di Napoli. Il suo personaggio
è definito dalla regista “una Cenerentola
moderna ma senza principe azzurro,
che cerca il proprio posto nel mondo”.
Virginia infiamma la pellicola con una
prova appassionata e matura. La Mostra si
conferma così una vetrina necessaria per il
rinnovamento nel campo della recitazione
femminile. Il cinema italiano è avvisato.

potere, stanno
tutti lì: nella
capacità di
sopravvivere
lontano

»

disperata e paradossalmente buffa, perché la gente da quelle parti - questo la
storia lo racconta bene - non perde mai
il sense of humour. L’ironia e l’attitudine
a prendersi cura gli uni degli altri sono la
loro forza».
Nel film l’apertura dello studio di psicoterapia crea un certo scompiglio.
«Come in tutti i Paesi poveri: rispetto
alla popolarità riscossa in Occidente da
queste terapie, la gente da quelle parti ne
ignora praticamente l’esistenza. Magari
soffrono sul piano materiale, ma a livello
spirituale sono più sani».
La condizione di expat del personaggio ha qualcosa in comune con la sua
di esule?
«Direi di no, la mia psicoterapista si porta sulle spalle blocchi e legami irrisolti, fatica ad aprirsi. Io i conti con la mia storia

GOLSHIFTEH FARAHANI, 36 anni, iraniana, è a Venezia con Un divan à Tunis.

li ho fatti, sono piuttosto risolta e aperta.
Se potessi, tornerei come lei. Non per
lavorare, ma per rivedere certi paesaggi
straordinari, facce e storie che rappresentano il mio imprinting. E che non riavrò
mai indietro, perché non esistono più. La
mia forza, il mio potere, stanno tutti lì:
nella capacità di sopravvivere lontano.
Questo è il problema degli esuli: non appartieni più a nessuno e a niente».
Quindi dov'è ora la sua casa?
«Da nessuna parte, la mia casa non sta
nemmeno nella valigia che mi porto perennemente dietro. La mia casa sono io,
sta dentro di me, ha radici sotto il mio
ombelico, nel mio petto».

Cos’è l’Iraq, per la maggior parte di noi,
se non un punto su una mappa? A dargli
una geografia precisa è Mosul di Matthew
Michael Carnahan, film che racconta la
battaglia che ha strappato Mosul all’Isis.
Uno scontro con gli occhi del giornalista
Ali Maula e con quelli di Um Hanadi, donna
e comandante sunnita di uno squadrone
maschile sciita. Per dire come di fronte alla
follia dell’Isis l’unica via di uscita sia quella
di fare squadra: sunniti, curdi, cristiani, sciiti.
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GLI EVENTI DA NON PERDERE

VENEZIA 76: LA SCELTA DI ELLE

di Piera Detassis

IL SENSO DI MILLA PER L'AMORE
BABYTEETH di Shannoin Murphy con Eliza Scanlen, Toby Wallace. 120 min.

Ed ecco il film che intenerisce, il film “dente da latte” dove la giovinezza
è un soffio e gli adulti tutti Xanax-dipendenti, ma, sul finale, pur nella tristezza il mondo
di placa. A Sydney, Australia, il ragazzo Moses (Toby Wallace), forse tossicomane,
bello quanto sgraziato e tatuato, sul marciapiede del treno, per gioco, finisce addosso
a lei, MIlla (Eliza Scanlen), viso d’angelo, zainetto e capello fulvo, ed è subito sintonia.
Due mondi paralleli s’incrociano e, sullo sfondo, genitori in ansia, dapprincipio
non capiamo perché. Il film non cerca snodi o incastri, semplicemente ellissi. Il rapporto
tra i due ragazzi, che sembrava destinato al naufragio o al sesso mordi e fuggi,
procede invece a intermittenza, pochi aspri approcci, mai un bacio. E lei, d’un tratto,
come recita uno dei capitoli “È in chemio”. I capelli rossi che lui le ha tagliato con una
tosacani sono coperti da una lunga parrucca bionda, poi è a testa rasata, infine ha una
chioma verde smeraldo come l’abito che le regala mamma in un momento cruciale.
Ci sarà una prima volta per Moses e Milla? È quello che sperano e spiano i genitori,
lui (un gigantesco Ben Mendelsohn) è psichiatra e riempie la moglie di psicofarmaci
che poi finiscono in mano all’amico della figlia. Accolgono il ragazzo sbandato
in casa perché sanno che è la sola cosa che farà bene a Milla, lui si abbandona
a un po’ di gioia, il tutto ritrova qualche segno d’armonia. E mentre i genitori fuori
norma cercano di capire se i due arriveranno
fino al sesso, il padre pronuncia quella frase
sublime che dà un senso al film: “Non riesco
a immaginare un modo peggiore di essere
genitori”, e ridono. Liberandoci tutti e facendo
sentire noi spettatori parte del gioco.
Tra sorrisi, e, sì, molte lacrime,
un bel film diretto dalla regista Shannon
Murphy. La coppia sullo schermo ScanlenWallace è la perla del festival.
A sinistra, Eliza Scanlen nei panni di Milla in Babyteeth.

OGGI
ACCADRÂ

ELLE&FRIENDS

CON NOI SUL DIVANO:
Caterina Guzzanti

di Ilaria Ravarino

Alle 11, all'Italian Pavilion Sala
Tropicana (Hotel Excelsior),
presentazione del premio
ZAVATTINI 2019/2020.
A seguire, alle 12, nella
stessa sala dell'Hotel Excelsior,
ALESSANDRA MASTRONARDI
è nominata Goodwill
Ambassador UNICEF Italia.
Appuntamento alle 17 in
Sala Casinò per la proiezione,
in presenza del regista, di
Tiro al piccione di Giuliano
MONTALDO.
Presso la Collezione Peggy
Guggenheim - Palazzo Venier
dei Leoni, Venezia, alle 19,
la XIX edizione del PREMIO
Fondazione Mimmo ROTELLA.
Alle 19,30 presso l’Hotel Luna
Baglioni di Piazza San Marco,
Marie Claire celebra il progetto
Venezia è un film: fashion
story realizzata dal regista
Daniele Luchetti con Alessandra
Mastronardi, Sveva Alviti, Fotinì
Peluso e Benedetta Porcaroli. Live
performance di Paola Turci.

ho un personaggio preferito
«Non
perché Friends è un insieme

geniale. Forse il personaggio
che mi piace di più è il pubblico:
è una sitcom fatta così bene
che si sente che è recitata per
un'audience “partecipe”. Direi che
la più buffa è Phoebe, sono tutti buffi
ma lei è ancora più buffa

»

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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STARRING
DIANE KEATON

ANNO
1977

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.

Giacca di lana checked, gonna pantaloni
coordinata, camicia di cotone, borsa Triomphe
di pelle, cintura di lucertola e stivali,
tutto Celine by Hedi Slimane; orologio d'oro rosa
e diamanti taglio brillante Master Ultra Thin Date
di Jaeger-LeCoultre, occhiali vintage.
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QUATTRO DOMANDE A...

KAI LUKE
BRUMMER

3

di Silvia Locatelli

1
FOLLIE DA LIDO

FERRAGNI SHOW
di Francesca Zottola

Ci si può sempre raccontare in maniera diversa,
ma se sei Chiara Ferragni (sopra a destra in
Dior, con Alberto Barbera e Elisa Amoruso)
e negli ultimi 10 anni e più non hai fatto altro
che condividere la tua vita con quelli che sono
oggi gli oltre tuoi 17mila follower, trovare un
taglio esclusivo per dire al mondo che quello
che sei oggi è destino sudato (e talento) non
è certamente facile. E raccontare il non detto
è stato il durissimo compito assegnato a Elisa
Amoruso, regista di Chiara Ferragni Unposted,
documentario presentato a Venezia nella
sezione Sconfini, che inizia con una Chiara
piccolissima in un super 8 ripreso da mamma
Marina e si conclude con una Ferragni
risolta che da una spiaggia di Los Angeles,
guardando negli occhi i suoi spettatori, dice
«Se sarò sempre felice ed entusiasta come
sono adesso quando mi sveglio al mattino,
allora avrò vinto tutto». La felicità può fare
paura: ci vuole coraggio a guardarla in faccia
a testa alta, ma Unposted ha il difetto di non
voler essere un film femminista fino in fondo
usando un registro sempre politically correct
ed eludendo ogni conflitto. Un no comment
meglio di una parola di troppo, vedi alla voce
Riccardo Pozzoli, suo ex compagno, manager
e braccio destro a cui The Blonde Salad deve
molto, ma Chiara Ferragni più nulla. Chiara
la dolce, protettiva bambina che voleva fare
la pittrice, a furia di essere ossessionata dal
diventare la versione migliore di sé pare esserci
riuscita. Perfetta. (Forse) troppo.

6
PEOPLE

AVVISTATI
IN LAGUNA
1 L'attrice cinese Gong Li con il musicista e
compositore Jan-Michel Jarre. 2 Tina Kunakey
autografa una bottiglia di Moët Impérial,
Champagne della Maison che quest’anno
festeggia il suo 150° anniversario.
3 Catrinel Marlon in Alberta Ferretti.
4 La stilista Maria Grazia Chiuri con la figlia
Rachele Regini. 5 Francesca Ferragni in Atelier
Emè. 6 Lo scrittore Roberto Saviano.

2

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

5

3

4

di non sbagliare mai il tempo di un addio o di un vaffanculo!
«Ricorda
Che se sbagli anche di un secondo ti si potrebbe ritorcere contro»
Vincenzo Mollica riceve il Premio Bianchi e ricorda il consiglio dell’amico Fellini

ASASA ASA SASAS ASAS ASASASA ASASA

UNO SGUARDO DALLO STREET CARPET

Moffie, del regista sudafricano Oliver
Hermanus (Orizzonti), racconta l’Apartheid
da un nuovo punto di vista, quello dei bianchi
che hanno subito la propaganda del sistema,
che sono stati intossicati dall’odio contro i
neri, i comunisti e gli omosessuali, questi ultimi
chiamati in modo dispregiativo “moffie”.
Siamo negli anni ’80, nell’esercito i gay
subiscono violenze e finiscono nel famigerato
reparto psichiatrico 22. Il giovane Nick,
interpretato da Kai Luke Brummer, deve
arruolarsi per combattere contro l’Angola.
Da quand’era ragazzino sa di essere un
“errore” e per sopravvivere ha sempre cercato
di rendersi il più invisibile possibile, anche in
famiglia.
Poi succede qualcosa…
«Si innamora. E la scintilla innesca un
cambiamento. Quando spingi una persona
oltre ogni limite o si rompe o diventa più forte».
I suoi genitori cosa le hanno raccontato
di quegli anni?
«Ne sono passati solo 25 dalle prime elezioni
democratiche. Io ne ho 26. Mio padre ha
fatto il militare in campi di addestramento
come quelli descritti nel film. È uno dei
bianchi che ha subito quella militarizzazione
dove ti indottrinavano con l’ideologia della
superiorità e dell’odio razziale. Non mi aveva
mai detto una parola sui campi. Il trauma è
stato forte. Si vergognava. Per la prima volta
ha tirato fuori tutto».
La scena più difficile?
«Quella alla stazione, l’aggressione al signore
di colore che aspetta il treno. Ho un fratello
adottivo di colore, ho dovuto fare un grande
sforzo per tornare indietro a quella mentalità».
Il razzismo c’è ancora?
«Viviamo in un paesino: sì, è palpabile.
Qualche anno fa mi è anche capitato di fare
a botte per difenderlo. E invece dovrebbe
essere la società a proteggerlo. Pensi che
quella volta mi hanno sospeso da scuola. Ma i
miei genitori erano molto fieri di me».

A caccia di vip per le vie del Lido
Per cogliere di sorpresa le star o per sfoggiare dettagli di stile c'è chi indossa i nuovi occhiali
di Max Mara by Safilo. (Modelle, Martina Bellardi e Clio Tommasi).
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IL DENARO NELLE
MANI DI SODERBERGH

Qual è il tema più ostico per un cineasta? Il sesso? Sì e no: una mediocre scena di sesso ormai la sa girare chiunque. Il potere? Neanche:
a Venezia quest’anno è una delle ossessioni compulsive più ricorrenti.
Il tema più scivoloso e sfuggente è il denaro. Non a caso, solo i giganti della storia del cinema hanno provato a farci i conti. Per filmare
la sua volatilità (Kubrick, The Killing). La sua infinita falsificabilità
(Friedkin, Vivere e morire a Los Angeles). La
sua cinica amoralità (Bresson, L’argent). Ora
Venezia 2019 aggiunge un altro titolo imprescindibile a un’ideale filmografia sul denaro:
The Laundromat di Steven Soderbergh.
Che inizia facendo parlare i dollari, prosegue
ironizzando sul passaggio dal baratto alla
moneta e poi si fionda in una parabola esemplare – al tempo stesso ironica e graffiante,
arguta ma tellurica – su tutte le forme fantasmatiche che il denaro
ha imparato ad assumere (bond, derivati, fondi, titoli, obbligazioni...)
per succhiare risorse e risparmi alla gente comune e accumulare ricchezze che diventano invisibili. E che magari finiscono pure a finanziare un film come The Laundromat. Soderbergh, ridendo amaro,
non lo esclude. E fa venire in mente quanto diceva Jean-Luc Godard:
il primo piano non l’ha inventato il cinema. L’hanno inventato gli
imperatori coniando la loro effigie sulle monete.

GIANT POLAROID

GONG
LI

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

È venuta nel
nostro studio
Veneziano nel 2002,
prima però aveva
mandato la sua
assistente per un
accurato sopralluogo.
Una volta rassicurata
e dopo aver intuito
l’importanza, anche
ufficiale, della foto,
ha scelto di posare
con un abito
tradizionale a lei
particolarmente caro.
Chinese style.
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

NEVIA di Nunzia De Stefano
(Orizzonti)
Nevia è una donna adulta, nonostante abbia solo 17
anni, perché non ha mai potuto essere bambina. Vive
nei container per terremotati, con nonna, zia, sorella.
Un microcosmo femminile dove la sua caparbietà deve
trovare la strada e la consapevolezza.
CI PIACE PERCHÉ
Dopo lunga collaborazione con Matteo Garrone,
Nunzia De Stefano ha intrapreso un percorso
autonomo che parte dall’autobiografia senza
rimanerne ingabbiata.

ARU SENDO NO HANASHI di Joe Odagiri
(Giornate degli autori)
Un povero barcaiolo che traghetta persone da una
parte all’altra del fiume, in tempo reale. Il passare
delle stagioni, quasi in tempo reale. Immagini che
creano suggestioni ipnotiche, con sconfinamenti
fantasmatici e incubi che prendono corpo.
CI PIACE PERCHÉ
Rifugge dalla concitazione della civiltà per trovare un
nuovo più pacificante rapporto tra natura e uomini.
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