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La madrina della 79ª Mostra 
del Cinema ha già abbagliato la 

Laguna. Rivelando in anteprima 
qualche dettaglio sui suoi look  

e sui film più attesi. Da guardare 
con la voglia di emozionarsi

ROCÍO MUÑOZ 
OGNI SERA, 

UNA SORPRESA

Mercoledì 31 Agosto

di Silvia Locatelli

Che cinema si aspetta? Quali sono i film che non vuole 
perdere?
«Le scelte del direttore Alberto Barbera e della sua squadra 
ci chiedono di non voltare la testa dall’altra parte di fronte 
a certi argomenti di attualità. Tanti e importanti. Ci sono 
più di 56 Paesi rappresentati, la ricchezza del mondo nella 
sua diversità. Voglio accoglierla e lasciarmi sorprendere. Mi 
incuriosisce L’immensità di Crialese con una straordinaria 
Penelope Cruz, mi dicono. C’è il mio regista preferito, Aleja-
ndro González Iñárritu, mi interessa il tema di Argentina 
1985 con Ricardo Darin, ma anche Siccità di Virzì e Nuclear 
di Oliver Stone...».

Chi le piacerebbe incontrare? 
«Sarà un’emozione guardare un film di Iñárritu nella stessa 
sala con lui: sono una sua fan, vorrei guardarlo di nascosto 
e osservare le sue reazioni. E poi mi piacerebbe chiedere a 
colleghe che ammiro come Penelope Cruz, Cate Blanchett e 
Julianne Moore, come scelgono un personaggio, vorrei capi-
re il momento in cui decidono di sposare un progetto».

Sul red carpet quale suo look ci stupirà? 
«Spero di stupirvi ogni sera, li ho scelti con cura e parlano 
tutti di me. C’è quello più sobrio, quello più divertente, quel-
lo più coraggioso e c’è anche un richiamo al mondo maschi-
le. Mi accompagneranno grandi stilisti, apro e chiudo con 
Armani, due vestiti meravigliosi che mi hanno subito fatto 

Per ROCÍO MUÑOZ MORALES, giacca smoking in velluto di seta con revers 
in satin su pantaloni in tema, Giorgio Armani. Collana “Love” in oro  
giallo. A destra. Bracciale “Love” con pavé, in oro rosa e diamanti.  
Anelli “Clash de Cartier” in oro rosa, in due dimensioni. Sull'altra mano. 
Anello “Juste un Clou” in oro giallo e diamanti. Tutto Cartier. ST
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(Segue)



QUEST'ANNO PIÙ CHE MAI:  
È QUI LA FESTA! 

LE NOVITÀ DI UN'EDIZIONE SPECIALE
I film di preapertura Stella Dallas, l’omaggio a Vitti Teresa la ladra, il premio alla carriera a Deneuve: 
il passo della Mostra è dichiarato, sottotitolo “non sono una signora”, come cantava Bertè. Cambio 
di passo, leon/leonessa sul manifesto e tanti nomi di donna nei titoli: Chiara, Monica, Amanda, 
Tàr (cognome di Lydia), Princess, Le favolose, (Casa) Susanna e, infine, la Blonde in assoluto, Marilyn 
Monroe. Le protagoniste riemergono dal silenzio della Storia, a passo di ballo o canzonetta (pensiamo 
a L’immensità con la cangiante Cruz), per non render triste Venezia, che del resto, sottolinea Alberto 
Barbera, direttore del Festival: “non può che essere una finestra su un mondo ferito”, evidente  in scelte 
radicali come quella  della reale reclutatrice jihadista nel docu The matchmaker, o della madre, vero 
caso di cronaca, che uccide la figlioletta in Saint-Omer. Per contrasto, in tante sognano un loro piccolo 
musical, le trans di Le favolose di Roberta Torre, e quelle  di Casa Susanna, persino le sorelle riunite 

in povertà e coregrafie intorno alla Santa di Assisi in Chiara mentre Cate Blanchett in Tár interpreta la prima, immaginaria, 
direttrice d’orchestra, Elodie è attesa nel nerissino ruolo di Ti mangio il cuore e Stefania Sandrelli sarà un'ex-diva del liscio 
in Acqua e Anice. La biodiversità della Biennale cinema va sempre festeggiata e se il focus è sui turbamenti dell’ecosistema 
umano, stavolta davvero trionfano le donne e l’evoluzione di genere, magnifiche creature non binarie, sessualità 
che sfuggono alla cosiddetta norma, Marilyn e Cate, Tilda e Sigourney, signore senza confini, belle sì, ma anche cattive, 
immerse in atmosfere un po’ perverse, spesso fantasy, spietate anche tra loro. Reginette, queens, principesse, così 
le sentiremo chiamare e invece sono le diavole di titoli che suonano evidenti come Dirty Difficult Dangerous o L’Origine 
del male, hanno i corpi cannibali di Bones and all di Luca Guadagnino, vivono doppie vite alla Vertigo, scoprono 
la verità sotto gli ultracorpi del benessere e le coreografie alla Bubsy Berkeley in Don’t worry darling (foto), attraversano 

la mutazione come la Monica di Trace Lysette o in Trois 
nuits par semaine, sorprendono come in Princess, 
film-docu-fiaba italiano sulle prostitute nigeriane: è brutale 
ma colpirà tutti la “santità” della protagonista Glory Kevin, 
che prega nella pineta prima di ogni cliente. Le diavole, 
insomma, e l’acqua santa, perché in questo festival 
la spiritualità - Chiara, Padre Pio, In viaggio - fa da sicuro 
contraltare al male di vivere. In contrastati chiaroscuri 
la Mostra fotografa la polarizzazione della società attuale 
e protagoniste  e  autrici usano per fortuna immagini 
e parole aliene da ogni perbenismo. Così non era mai 
successo. In tanta incertezza, un buon segno. 

innamorare. C’è un abito gioiello di 
Dolce & Gabbana, uno stupendo di 
Dior, uno semplice e specialissimo di 
Alberta Ferretti. Ci tenevo a indossare 
anche un giovane stilista di talento e 
ho scelto Daniel Del Core. E poi avrò 
un look firmato da una storica sartoria 
napoletana, Kiton. Vedrete una Rocio 
diversa ogni sera ma sempre uguale 
a se stessa. Per i gioielli, sono felice e 
onorata di indossare Cartier. Alcuni 
pezzi sono davvero da brividi: unici, 
eleganti e raffinati».

Suo marito la accompagnerà? 
«I primi giorni preferisco stare da sola, 
voglio essere concentrata per rispet-
to nei confronti di chi lavora a questa 
Mostra da un anno. Cercherò di tira-
re fuori la mia parte più bella, anche 
spontanea ma vera. Poi sicuramente 
Raoul mi raggiungerà, forse verranno 
anche le bambine, sono curiosissime, 
soprattutto Luna che vorrebbe tanto 
avere vestiti come i miei. Sarà bello 
e emozionante. Anche perché avrò i 
miei genitori vicini. Il sogno di mia 
madre era dormire una notte a Vene-
zia, me lo disse un giorno di tanti anni 
fa. Papà non è stato bene ultimamente 
quindi ho deciso di affittare una ca-
setta per loro. Le ho detto: volevi una 
notte, te ne regalo 13. Vivono a Madrid, 
non seguono tutto quello che faccio ed 
è sano per me, perché mi tengono coi 

piedi per terra. E poi sono molto sim-
patici, mi faranno ridere tanto». 

Ha un portafortuna?
«Una spilla con una croce che ho da 
quando ero piccola, rappresenta Santa 
Gemma, le sono molto devota, ho an-
che un tatuaggio dedicato a lei. Vi rive-
lo un segreto: la spillerò su ogni abito 
che indosserò». 

 Come si sta preparando alla se-
rata inaugurale?
«Sono molto disciplinata, una spagno-

la un po’ tedesca. Ti puoi lasciar tra-
sportare dalle emozioni solo se sei 
davvero preparata. Da giorni ripeto 
il discorso a chiunque: a Raoul, agli 
amici, al mio agente. Negli ultimi 
minuti prima di “entrare in scena”? 
Cerco solo di rimanere concentrata, 
nella solitudine della mia testa per 
poi volare sull’onda dei sentimenti 
di chi mi ascolta». 

Sopra. ROCÍO MUÑOZ al suo arrivo in Laguna.

«Come si 
affronta tutto 

questo?
Sono molto 

disciplinata,  
una spagnola 

un po' 
tedesca»

(Segue dalla pagina precedente)
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OGGI
ACCADRÀ

GLI EVENTI DA NON PERDERE

di Elisa Grando

 di Piera Detassis
EDITORIALE

LE DIAVOLE E L’ACQUA SANTA

Biennale Cinema celebra i suoi 
90 anni con alcune novità nella 
routine festivaliera: con l’allentamento 
delle restrizioni, crolla finalmente il muro 
che schermava il red carpet e torna 
la capienza piena delle sale, ma l’uso 
della mascherina, non obbligatorio, 
resta consigliato. Cambia, gli accreditati 
ne hanno fatto esperienza, il sistema 
di prenotazioni e aumentano gli spazi 
di proiezione, con l’apertura di una nuova 
sala, la Corinto, a ridosso della Riva 
omonima. Hanno una nuova sede 
le conferenze stampa ufficiali, da 
quest’anno nella Sala Mosaici, al terzo 
piano del Palazzo del Cinema, il cui 
restyling svela altre importanti novità: 
la riapertura del ristorante, nel salone 
d’ingresso, aperto a tutti e gestito dallo 
chef Tino Vettorello, e lo spostamento 
del tradizionale photocall all’esterno 
del Casinò, sul lato Darsena. Torna infine 
all’isola del Lazzaretto Vecchio 
la sezione dedicata alla realtà virtuale. 
L’ultima scoppiettante novità è segnata 
dal ritorno in grande spolvero di feste 
e party, destinate a restituire al Festival 
un po’ del suo magico allure.

di Ilaria Solari

PIERA DETASSIS, Hearst Editor at large Cinema & Entertainment 
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Comincia oggi per gli accrediti 
Stampa e Industry, e domani per il 

pubblico e tutti gli accrediti, 
la sezione Venice Immersive 

dedicata alle opere XR - 
Extended Reality, che quest’anno 

torna in presenza sull’Isola 
del Lazzaretto Vecchio.

Al via anche gli eventi 
delle Giornate degli Autori: 

alle 15 all’Italian Pavillon dell’Hotel 
Excelsior sarà presentata la mostra 

“L’onda lunga. Storia extra-
ordinaria di una Associazione” 

che ripercorre i 70 anni dell’ANAC 
e sarà visitabile alla Sala Laguna da 

domani al 9 settembre. 
Alla Sala Laguna invece oggi, 
alle ore 17, si torna a parlare 
di Pier Paolo Pasolini nel 

centenario della nascita con la 
presentazione del libro Pier Paolo 

Pasolini, l’ultimo eretico di Francesco 
Cenetiempo, con Silvia Jop 

e Francesco Ranieri Martinotti.

La Fondazione Ente 
dello Spettacolo inaugura 

lo Spazio FEdS, alle ore 17 
alla Sala Tropicana 1 dell’Hotel 
Excelsior, con un fitto calendario 
di incontri fino al 10 settembre.



Noah Baumbach, 53 anni fra 3 giorni, è uno di quei 
filmaker indipendenti che gli americani definiscono 
“rinascimentale” perché multitasking: sceneggiatore, 
regista, attore, produttore, arredatore, fotografo di 
scena. Dopo il successo di Storia di un matrimonio, 
2019, torna a Venezia inaugurando la Mostra con 
White noise, sua prima storia non originale, tratta 
da un romanzo di Don DeLillo (in italiano Rumore bianco. Einaudi, 1985) considerato 
“infilmabile”. Racconta la vita stressata della stramba famiglia allargata del professor 
Jack Gladney, studioso di Adolf Hitler, alle prese con i temi universali dell’amore e della 
felicità, ma anche con l’apocalisse, quando una nuvola chimica tossica la costringe 
ad evacuare casa. Commedia, dramma, ironia, satira, filosofia dell’assurdo, 
e le ossessioni degli anni ’80 che diventano quelle di oggi.

È “rinascimentale” anche Greta Gerwig (attrice, regista, produttrice, sceneggiatrice, 
cantante), alias Babette Gladney, quarta moglie di Jack, ma nella vita compagna di Noah 
e mamma di Harold Ralph Gerwig Baumbach, 3 anni. Riservati, non presenzialisti, schivi, 
niente acronimo da superstar alla Brangelina, anche se Hollywood reporter li ha ribattezzati 
“The first couple of film”, per la creatività. Hanno carriere distinte ma in 11 anni di vita in 

comune Rumore bianco è la loro quarta 
collaborazione, ed è già pronto Barbie, 
biopic della bambola di plastica, con 
Margot Robbie e Ryan Gosling, uno 
dei film più attesi del 2023. L’ha diretto 
Greta, ma lo hanno scritto insieme. Andrà 
aggiornato il pallottoliere dell’Oscar che 
finora è pari, 3 candidature a testa?

S’alza il sipario sulla 79ma Biennale Cinema di Venezia, epicentro 
per 10 giorni della settima arte in un Paese quanto mai disorientato 

e affacciato su un futuro incerto. Con lo straordinario potere di precorrere 
temperie ed eventi che hanno solo i buoni film, la compagine di pellicole 

italiane della selezione ufficiale e delle sezioni parallele sembra 
tutta impegnata a riflettere, a vario titolo, con linguaggi, storie e metafore 

differenti, sulla crisi umana e civile che stiamo attraversando.
 Solo nella selezione ufficiale sono 208 su 1816 i lungometraggi italiani, 

5 in concorso (tra questi uno solo diretto da una donna, 
Susanna Nicchiarelli, regista di Chiara). Le loro vicende scavano 

nella memoria collettiva, o in quella affettiva e privata 
come fa L’immensità di Emanuele Crialese; esplorano tensioni sociali, 

come accade ne Il signore delle formiche di Gianni Amelio, 
ma anche in The matchmaker di Benedetta Argentieri, 

o ancora in In viaggio di Gianfranco Rosi - 2 dei 3 documentari 
di Orizzonti che rappresentano l’Italia; rievocano drammi globali 
come l’atteso Princess di Roberto De Paolis, uno dei 3 film italiani 
e apertura della rassegna, o Siccità di Paolo Virzì, fuori concorso. 

Due sono le pellicole nostrane candidate al premio Opera Prima 
“Luigi De Laurentiis”, la cui giuria è quest’anno presieduta da Michelangelo 

Frammartino: Amanda di Carolina Cavalli, in Orizzonti Extra, e Margini 
di Niccolò Falsetti, l’unico italiano in concorso nella Settimana della Critica. 

Un’opera prima è anche Acqua e anice di Corrado Ceron, con Stefania Sandrelli, 
in concorso nelle Giornate degli Autori, che quest’anno portano in Laguna una 

delegazione molto interessante di opere prodotte nel nostro Paese.
Sono 191 su 1843 i cortometraggi dall’Italia, categoria in cui il rapporto tra 
i generi diventa più equo, così come accade nella line up di Biennale College 
Cinema: sezioni che riservano sorprese e squarci di poesia, come i due corti di 
animazione fuori concorso di Simone Massi: In quanto a noi e A guerra finita, 
accompagnati dalle voci, rispettivamente, di Wim Wenders e Gino Strada. 

Ed è infine, ancora una volta, firmato dall’italiano Lorenzo Mattotti 
il manifesto di questa 79ma edizione, in cui «il leone di Venezia, emblema della 

Mostra, icona di potere e forza, si trasforma in una leonessa», 
dichiara l’artista, «che vola attraverso la storia con energia e leggerezza, simbolo 

di speranza, lontano dall’aggressività e dalla ferocia».

AMERICANA

TENEREZZE, AMOROSE CRUDELTÀ
E IL GIOCO DELLE MASCHERE

Sopra. NOAH BAUMBACH  E GRETA GERWIG,  
in coppia nella vita, sono rispettivamente regista  
e interprete di White noise. A sinistra. In primo  
piano Adam Driver in una scena del film.

 di Marco Giovannini

LA MOSTRA IN NUMERI
ITALIANA

di Ilaria Solari



CINEMAelleelle Daily Venezia NN..0101

La magia della Biennale del Cinema di Venezia, il più longevo festival cinematografico al mondo di cui ora si celebrano i 90 anni, 
è racchiusa nelle straordinarie foto conservate nel suo Archivio Storico delle Arti Contemporanee (Asac), che presentiamo in esclusiva. 
I volti degli attori, inizialmente soprattutto italiani, le immagini dei film, degli eventi, del pubblico, raccontano quasi un secolo di cultura 
e l’evoluzione della nostra società. Fondata dal conte Giuseppe Volpi con Antonio Maraini, Luciano De Feo e Romolo Bazzoni, la Biennale 
fu inaugurata il 6 agosto 1932 e dal  1935 divenne annuale. Le proiezioni avvenivano nella terrazza dell’hotel Excelsior: il Palazzo del 
Cinema sarà costruito nel 1937. Come riporta Gian Piero Brunetta nel libro La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 1932-
2022 (Marsilio), tra i film italiani presentati nel 1932 si fa notare Gli uomini, che mascalzoni! di Mario Camerini, mentre Ragazze in uniforme 
di Leontine Sagan, che porta per la prima volta sullo schermo un amore omosessuale tra donne, è accolto con favore e scandalizzerà solo  
a festival concluso. Negli anni seguenti, però, il regime fascista farà sentire sempre di più il peso della censura.        Adelaide Barigozzi  

Da sinistra, in senso orario, il manifesto (il cui autore è rimasto sconosciuto) della prima edizione 
della Mostra del Cinema di Venezia del 1932; il conte Giuseppe Volpi (primo a sin.), fondatore del 

festival, in riunione sulla terrazza dell’Excelsior; il pubblico di una delle prime proiezioni di 
quell'anno; le locandine delle edizioni successive del 1934, 1935, 1936  e 1940, che riflettono l'estetica 

fascista dell'epoca; l'attrice Isa Miranda con il marito e il produttore Angelo Rizzoli, nel 1935.

1932-1942: I PRIMI MAGICI ANNI DELLA MOSTRA DEL CINEMA
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COLPI 
DI FULMINE

NEON

LE SIGNORE DI VENEZIA

Identità in trasformazione, voglia di rinascita e un nuovo concetto di genere, 
anche cinematografico: Gaia Furrer e Beatrice Fiorentino  raccontano 
i temi forti dei film che vedremo nelle sezioni autonome della Mostra 

Non fidatevi della prima impressione! Questo vorrei dire alle spettatrici e spettatori delle 
Giornate degli Autori. Magari, come in un gioco di scatole cinesi, dentro una storia ce ne sono 
molte altre. Quello che vorrei è che il pubblico, entrando in sala per i nostri film, fosse convinto di vedere un certo tipo 
di storia e poi, a sorpresa, scoprisse davanti allo schermo altri generi, temi, insomma motivi per riflettere anche su altro. 
Vicende d’amore che si trasformano in storie di fantascienza, storie intime e religiose capaci di estendersi al politico e 
al sociale, rivendicazioni dei diritti civili che alludono a questioni esistenziali che riguardano ognuno di noi, 
romanzi di formazione che accolgono fantasmi. Tutto è intrecciato e in divenire, il personale è politico e vice-
versa e noi guardiamo a questi mondi scomposti e ricomposti come vorremmo fossero guardate le persone, ossia 
identità in continua trasformazione. Gaia Furrer, Direttrice Artistica delle Giornate degli Autori

Un’edizione della rinascita. O quanto meno l’augurio che sia arrivato il tempo di tornare 
alla vita dopo due anni segnati dalla pandemia, dalla paura, dalla distanza, dal buio. I nove 
film che compongono il programma della Settimana Internazionale della Critica tendono 
in questa direzione: vanno verso la luce e il colore; verso l’amicizia, l’amore, lo spazio aperto; 
verso un ritrovato, sempre più indispensabile, concetto di comunità. I personaggi che vi 
abitano sono sognatori, idealisti, uomini e donne in lotta per un futuro migliore, più giusto. 
E hanno dato vita a una Settimana aperta, accogliente, per tutti. Orgogliosamente queer. 
Oltre il concetto di genere, oltre la binarietà maschile/femminile, pronta ad abbracciare 
nuovi concetti, più evoluti, di identità. Paul Vecchiali diceva: “Bisogna fare come i Lumière: 
reinventare il cinema a ogni film”. Abbiamo raccolto questo invito provando a spostarci per-
sino un po’ più in là. Alla ricerca di film che reinventano il cinema, alla ricerca di film che ri-
scrivono la realtà.  Beatrice Fiorentino, Delegata Generale della Settimana Internazionale della Critica (SIC)

di Antonello Catacchio

SEZIONI COLLATERALI

DIRTY DIFFERENT DANGEROUS 
di Wissam Charaf (Giornate degli autori)

Lui non è proprio un principe azzurro, 
è un rifugiato siriano sgradito in Libano, 

con un braccio devastato da una bomba. 
Lei è una badante maltrattata arrivata dall’Etiopia. 

Si amano come, dove e quando possono, 
contro ogni circostanza negativa. 

Ci piace perché
Nonostante la storia racconti condizioni 

piuttosto miserabili, l’amore tra i due protagonisti 
fa sì che il dramma cupo sia sempre fuori campo, 

quasi stessimo assistendo a un film 
a suo modo romantico.

PRINCESS 
di Roberto DePaolis (Orizzonti)
Cosa e soprattutto chi si nasconde 

sotto quella improbabile parrucca rosa? 
Una ragazza, nigeriana, prostituta 

che vende la sua stessa carne e che stabilisce
 il prezzo di ogni taglio. Urla, strepita, 

chiede soldi, si offre con facilità perché 
non soffre, un sortilegio fa sì che sia un’altra 
ragazza sconosciuta a patire la situazione. 

Ci piace perchéCi piace perché
Non c’è tristezza nel raccontare una situazione 

degradata, Princess parla a voce alta 
e stridula, canta, balla, si ritrova con 

le amiche-colleghe, anche se intorno pullulano
 i lupi, pronti ad azzannare. 

MARCIA SU ROMA 
di Mark Cousins (Giornate degli autori)

Mark Cousins ha temperamento irlandese,
 tra i tanti documentari che ha realizzato spicca 

The story of Film (900 imperdibili e appassionanti 
minuti). Qui parte dal contemporaneo per 

raccontare albori, ascesa e caduta 
di Mussolini con analisi dei documentari 

d’epoca, apologetici, del segno 
che ha lasciato, indelebile e perverso come 

un virus che periodicamente riaffiora e contagia. 
E da quella marcia su Roma si arriva all’assalto 
al Campidoglio, questa volta di Washington. 

Ci piace perché
La ricerca sui materiali di repertorio, 

con inserti di film di fiction che sottolineano gli 
eventi, risulta acuta, efficace e avvincente.

PH
OT

OG
RA

PH
ER

: F
AB

RI
ZIO

 CE
ST

AR
I 



DALL’1 AL 9 SETTEMBRE
free food & drink con musica, tutte le sere dalle 18.30 alle 22

Per la prima volta durante la Mostra del Cinema di Venezia,  

Cosmopolitan al Lido dà vita al Dopocinema. Uno spazio informale e pop  

allo stabilimento dello storico Hotel Des Bains, tra sdraio, lucine e chiacchiere sui film  

e il futuro con attori dal red carpet, talent dal mondo dei social e altri artisti.

Scopri il programma

ROCÍO MUÑOZ,
EVERY NIGHT, A SURPRISE

by Silvia Locatelli 

34 years old, Madrilenian but Italian by 
adoption (she lives in Rome with her part-
ner Raoul Bova and their little girls Luna and 
Alma), actress Rocío Muñoz Morales will 
open and close the 79th Venice Internatio-
nal Film Festival: an important edition, as it 
celebrates the Biennale’s  90th anniversary.  

What kind of cinema are you expecting? 
Which films do you not want to miss?
“According to the choices made by Al-
berto Barbera and his team, we will not 
turn our back on certain topical issues. 
So many and so important. More than 56 
countries are represented here, showing 
the richness of the world in its diversity. I 
want to embrace it and be surprised. I am 
intrigued by Crialese’s L’immensità with 
an extraordinary Penelope Cruz, I was 
told. There is my favourite director, Aleja-
ndro González Iñárritu, I am interested in 
the theme of Argentina 1985 with Ricardo 
Darin, but also in Virzì’s Siccità and Oliver 
Stone’s Nuclear…”.
Who would you like to meet? 
“It will be a thrill to watch an Iñárritu film 
in the same theatre with him: I am a big 
fan, and I would like to secretly keep an eye 
on him to observe his reactions. And then I 
would like to ask colleagues I admire – like 
Penelope Cruz, Cate Blanchett and Julian-
ne Moore – how they choose a character; 
I would like to understand the moment 
when they decide to marry a project”.
On the red carpet, which of your looks will 
amaze us? 
“I hope to amaze you every night, I have 
chosen them carefully and they all speak 
of me. There is the more sober one, the 
funnier one, the braver one, and there is 
also a reference to the male world. Great 
designers supported me, in fact I open and 
close with Armani, who created two won-
derful dresses that immediately made me 
fall in love. There is a jewel dress by Dol-
ce & Gabbana, a wonderful gown by Dior, 
a simple and very special one by Alberta 
Ferretti… I also wanted to wear the dress 
of a talented young designer and I chose 
Daniel Del Core. Finally, I will wear a look 
designed by a historic Neapolitan tailor, 
Kiton. You will see a different Rocio every 
night, but I will always stay true to me. For 
the jewellery, I am happy and honoured to 
wear Cartier. Some pieces are truly brea-
th-taking: unique, elegant and refined’.
Will your husband join you? 
“The first few days I prefer to be alone, I 
want to be focused out of respect for those 
who have been working on this exhibition 
for a year. I will try to express my most be-
autiful side, even spontaneous, but true. 
Then surely Raoul will join me, maybe the 
girls will come too; they are very curious, 
especially Luna who would love to have 
clothes like mine. It will be amazing and 
exciting. Also because I will have my pa-
rents by my side. My mother’s dream was 
to sleep one night in Venice, as she told 
me one day many years ago. Dad hasn’t 
been well lately, so I decided to rent a little 
house for them. I told her: you wanted one 
night, but I am giving you 13. They live in 
Madrid; they don’t follow everything I do 
and it’s healthy for me because they keep 
me down-to-earth. Besides, they are very 
nice, they make me laugh a lot”.
Do you have a lucky charm?
“A brooch with a cross that I have had since 
I was a child: it represents St. Gemma. I am 
very devoted to her, in fact, I also have a 
tattoo depicting her. I’ll tell you a secret: I 
pin it on every dress I wear”. 
How are you preparing for the opening night?
“I’m very disciplined, a bit of a Spanish 
German. You can let your emotions go 
only if you are really prepared. For days I 
have been repeating the speech to everyo-
ne: to Raoul, to friends, to my agent. In the 
last minutes before ‘going on stage’? I just 
try to stay focused, alone with my thou-
ghts, and then go with the flow according 
to the feelings of the audience”.
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Glamour sì, ma senza perdere di vista 
le tempeste del presente: il direttore 
Alberto Barbera (foto) assicura che 
sarà una Mostra zeppa di star («Ci 
saranno tutte, alcune lasceranno il 
set per 24 ore per venire al Lido») ma 
anche di impegno, con eventi a fianco 
dell’Ucraina e dei cineasti censurati 
nel mondo («Sono gli stessi film a ri-
chiamarci alla realtà: mi sembra giu-
sto che la Mostra prenda posizione»).
I suoi consigli sul programma?
«Le opere prime forse sono le sor-
prese migliori del festival, come 
Saint-Omer di Alice Diop: ce ne sia-
mo innamorati di colpo. Non capita 
spesso un documentario in concor-
so, ma All the beauty and the blood-
shed di Laura Poitras è straordinario, 
il ritratto non solo di Nan Goldin 
con filmati mai visti prima, ma anche 

di Elisa Grando

A TU PER TU 
CON IL DIRETTORE

dell’America underground degli anni 
’70  e ’80 tra droghe, artisti, modelle, 
eccessi di tutti i tipi, sessuali e sociali. 
Mi sono innamorato anche dell’ar-
gentino Trenque Lauquen, di Laura 
Citarella, 4 ore e un quarto di storie 
intrecciate a Buenos Aires. Un film 
nel quale bisogna perdersi».
L’anno scorso ha dichiarato che il ci-
nema italiano era “in stato di grazia”, 
quest’anno che si è puntato più sulla 
quantità che sulla qualità…
«Sono arrivati più di 220 film italiani 
su 250 prodotti e abbiamo avuto tutti 
la stessa impressione: quest’anno c’è 
stata una rincorsa a produrre, grazie 
agli incentivi economici. Oggi si può 
fare un film quasi senza rischiare nul-
la. Però sono numeri assurdi, vista la 
capacità del nostro mercato e delle 
piattaforme di assorbire titoli nazio-

nali. Puntare sulla quantità paga sul 
momento, ma sul lungo periodo è un 
errore: solo investendo sulla qualità 
si recupera il rapporto di fiducia col 
pubblico disabituato alla sala. Alcuni 
produttori si sono sentiti attaccati 
dalla mia dichiarazione ma altri mi 
hanno scritto che è vero, cominciano 
a dirsi queste cose anche tra di loro».
Dalla Sala Corinto alla nuova Sala 
Conferenze, la Mostra si rinnova…
«Più spazi, più pubblico: c’è un in-
cremento delle richieste di accre-
dito, supereremo anche il livello di 
presenze del 2019, quando abbiamo 
contato circa 12mila accreditati tra 
stampa, industry e culturali, e ven-
duto più di 83mila biglietti. Oggi non 
abbiamo più restrizioni di capienza 
e le mascherine sono consigliate ma 
non obbligatorie».

Alberto Barbera 



Oui, c’est le Lion d’Or. Benvenuta Catherine Deneuve al Lido, dove riceverà il Leone alla carriera. L’attrice 
amata da registi da storia del cinema come Truffaut, Demy, Polanski, interprete della Tristana di Buñuel che 
incede altera, velata di nero, pur amputata di una gamba o della vampira immortale che bacia sulla bocca 
(e fu subito leggenda) Susan Sarandon in Miriam si sveglia a mezzanotte, insomma la blonde perfetta che ha 
fatto vibrare anche Hitchcock, che di ghiaccio bollente se ne intendeva ma non ha fatto in tempo a girare 
il film scritto per lei. Catherine è fra le ultime dee del cinema, trasformata dal mito anche in testata giornalistica, 
la rivista Deneuve votata al culto lesbo (ma lei fece causa e al terzo numero venne ribattezzata Curve), risorta 
con slancio da un ictus, capace di regalarti un’intervista a cuore aperto, almeno così credevi, ma poi capisci 
che non ha svelato nulla, abile nell’alimentare il mistero. Il che non ha impedito, anzi, che Deneuve diventasse, 
dagli anni ‘60 in poi, un’ icona di stile, facendo dei suoi abiti veri oggetti del desiderio e spesso ottimo 
business. A creare l’incontro fatale con Yves Saint Laurent fu il fotografo di moda della swinging London David 
Bailey, l’unico che le ha messo la fede al dito, anche se in amori la diva è stata sempre al passo: Roger Vadim, 
Philip Noiret, Truffaut e naturalmente Marcello Mastroianni da cui ha avuto Chiara; si mormora persino di 
una lunghissima relazione segreta con Johnny Hallyday. A noi quel che importa di questa donna libera, che 
ha persino sfidato il #MeToo, è ciò che ha inventato sullo schermo. E soprattutto come lo ha indossato. Per il 
pudore finto ingenuo han fatto boom il trench Burberry color ghiaccio e le ballerine con laccetto nel romantico 
e piovoso Les parapluies des Cherbourg, il film che l’ha lanciata, segnali di stile poi doppiati dai miniabiti con 
falda laterale bicolore ed enormi cappelli in voile giallo e rosa shocking nell’altro musical di Demy, Josephine 
(Les demoiselles de Rochefort) dove canta e balla con la sorella Françoise Dorléac, musa Nouvelle Vague 
scomparsa giovanissima in un tragico incidente. Le acconciature di Deneuve sono già tendenza all’epoca, 
i capelli bombati, fermati da un cerchietto o da un fermaglio a fiocco nero, la sua giovanile image de marque, 
imitatissima. Il black è il colore del destino: uno chignon killer, occhiali scuri da gatta e blouson di pelle nera 
per la vampira già citata, stiloso abito a sigaretta dello stesso colore per le nozze con Bailey, e infine quel 
tubino nero con colletto e polsini di satin bianco firmato Yves Saint Laurent in Belle de jour, versione francese 
e maliziosa del little black dress, ancora oggi nell’immaginario di tutti come l’ambigua bella-di-giorno 
Severine. Fu la stessa Deneuve a insistere per le décolleté a fibbia oversize di Roger Vivier; oggi, dopo 
che il film ne centuplicò le vendite, quel modello iconico si chiama Belle Vivier. A settantanove anni, Deneuve, 
che è stata la Marianna dei francesi e l’incarnazione di Chanel N° 5, non smette di divertirsi con la moda. 
Non si è mai pentita delle pellicce del passato ed è felice se può sfoggiare ancora un tocco animalier, 
che sia un abito maculato o l’ampio cappotto con risvolto leopardato sul tubino smeraldo in 8 donne 
e un mistero di Ozon. Sfrontata, con quella sigaretta perennemente tra le dita, non incline a seguire troppo
le mode, soprattutto salutiste. Deneuve “è” la moda. Deneuve è. E ci basta. 

MA C'È SEMPRE CATHERINE 

ELOGIO DI UN MITO 

di Piera Detassis

GLORY KEVIN
Parrucca rosa o treccine, una preghiera mattutina “Dio, Mandami 
tanti clienti” nel boschetto ai limiti di Ostia dove si prostituisce, 
parole sboccate in risposta a quelle ben peggiori dei suo predatori. 
In Princess, ritratto vero e insieme fiabesco della tratta delle 
nigeriane con tanto di debito da riscattare, la bellissima scoperta 
è Glory Kevin, che dalla strada e da quei boschi viene e ha 
intrecciato la sua privata storia con quelle raccolte sul campo dal 
regista Roberto De Paolis. È una rivelazione e un mistero, potrebbe 
esser naïve o  professionista dello  showbiz, le carte si confondono. 
Al Lido culla tra le braccia la sua piccolina Mary Jane, nel film c’è  innocenza sotto la spudoratezza, 
“non è il mio corpo che vendo, quello è rimasto altrove”: ama, sogna, è disillusa, ma tiene testa a quei 
tre attori professionisti, Lino Musella, Maurizio Lombardi, Salvatore Striano, come una regina. Memorabile.

di Piera Detassis

COME SI MOSTRANO

BELLE SCOPERTE

(1) Jodie Turner-Smith. 
(2) Julianne Moore. (3) Alessandra 
Ambrosio. (4) Griselda Siciliani. 
(5) Andrej Konchalovskiy e Yuliya 
Vysotskaya. (6) Roberto De Paolis, 
Maurizio Lombardi, Salvatore 
Striano e Sandra Osagie. 
(7) Barbara Palvin con Dylan Sprouse.

 
  ELLE AL LIDO

Non solo daily. Il format di interviste 
live Parla con Elle arriva a Venezia: 

Piera Detassis propone 5 momenti 
di dialogo e approfondimento con alcuni 

protagonisti della Mostra.
 Spazio della Fondazione Ente dello 
Spettacolo presso la sala Tropicana 

1 dell’Hotel Excelsior: 
 
_

Venerdi 2 settembre ore 14-15
Roberto De Paolis e Glory Kevin,  
regista e protagonista di Princess
 Venerdi 2 settembre ore 17-18

La straordinaria storia della Mostra
Raccontata da Gian Piero Brunetta, 

autore del libro sui 90 anni di Biennale. 
Partecipano il Presidente Roberto Ciccuto 

e il direttore Alberto Barbera.

Domenica 4 settembre ore 18-19
Andrea Pallaoro, Trace Lysette e Patricia 
Clarkson regista e interpreti di Monica.

 
_

Lunedì 5 settembre ore 18-19
Rocio Munoz madrina della 79ª Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica.

 
_

Mercoledì 7 settembre ore 18-19
Stefania Sandrelli protagonista  

di Acqua e Anice
 
_

Imperdibile, il 6 settembre, 
alla Terrazza Excelsior, 
dalle 19 il Party di Elle, 

cocktail e conversazione in musica 
con Piera Detassis, Stefano Bollani 

e Valentina Cenni.
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