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MARGHERITA MAZZUCCO, 
protagonista di Chiara. 
Orecchini e bracciali 
d'oro rosa e diamanti Crivelli.
Abito Gucci. 

VENERDÌ 9 SETTEMBRE

di Elisa Grando

Margherita Mazzucco risplende tra i Margherita Mazzucco risplende tra i 
bagliori dell’Excelsior, pronta al tappe-bagliori dell’Excelsior, pronta al tappe-
to rosso di to rosso di ChiaraChiara, il nuovo film di Su-, il nuovo film di Su-
sanna Nicchiarelli. La prima volta che sanna Nicchiarelli. La prima volta che 
è sbarcata al Lido nel 2018, con la serie è sbarcata al Lido nel 2018, con la serie 
L’amica genialeL’amica geniale, aveva solo sedici anni, e , aveva solo sedici anni, e 
la sua Lenù è entrata dritta nel cuore del la sua Lenù è entrata dritta nel cuore del 
pubblico per tre stagioni. Ora debutta pubblico per tre stagioni. Ora debutta 
al cinema nel ruolo di Santa Chiara, a al cinema nel ruolo di Santa Chiara, a 

fianco di Andrea Carpenzano in quello fianco di Andrea Carpenzano in quello 
di San Francesco. Una santa coetanea, di San Francesco. Una santa coetanea, 
anche ribelle, lontana dall’agiografia: anche ribelle, lontana dall’agiografia: 
«La mia Chiara non è una ragazza del «La mia Chiara non è una ragazza del 
Medioevo. Con Susanna l’abbiamo trat-Medioevo. Con Susanna l’abbiamo trat-
tata come una qualunque diciottenne tata come una qualunque diciottenne 
di oggi, o più degli anni ’70, che però di oggi, o più degli anni ’70, che però 
ha un grande carisma e un progetto da ha un grande carisma e un progetto da 
portare avanti». portare avanti». 

Come ti sei avvicinata alla figura di Santa Come ti sei avvicinata alla figura di Santa 
Chiara? È credente?Chiara? È credente?
«Non sono credente, ma il film non è «Non sono credente, ma il film non è 
centrato sulla parte religiosa. Ho letto il centrato sulla parte religiosa. Ho letto il 
processo di canonizzazione di Chiara e ho processo di canonizzazione di Chiara e ho 
visto il film visto il film FrancescoFrancesco di Liliana Cavani,  di Liliana Cavani, 
con Mickey Rourke ed Helena Bonham con Mickey Rourke ed Helena Bonham 
Carter: soprattutto lei è stata di ispirazio-Carter: soprattutto lei è stata di ispirazio-
ne per una Chiara diversa, più selvaggia».ne per una Chiara diversa, più selvaggia».

SANTA CHIARA HA LA MIA ETÀ
“Il personaggio che interpreto non è del Medioevo, è una ragazza “Il personaggio che interpreto non è del Medioevo, è una ragazza 
di oggi con la determinazione dei diciott'anni”, dice Margherita di oggi con la determinazione dei diciott'anni”, dice Margherita 
Mazzucco, protagonista del film di Susanna NicchiarelliMazzucco, protagonista del film di Susanna Nicchiarelli

(segue)



Perché Chiara è stata rivoluzionaria?
«È stata la prima donna a scrivere una 
regola per le donne, mentre prima si 
seguivano regole maschili ma decli-
nate al femminile. Nel film vediamo 
come altre ragazze, avendo sentito 
parlare di lei, decidono di mollare tut-
to, togliersi il velo che si usava al tem-
po e seguirla. Si crea una comunità di 
donne e lei non sarà mai sola».

È vero che un riferimento forte è stato 
Jesus Christ Superstar?
«Sì, ci sono delle scene musicali in cui 
raccontiamo tutti insieme danzando 
balli medievali. La musica è fonda-
mentale anche per la Chiesa. Di Jesus 
Christ Superstar mi ha ispirato la sce-
na in cui Gesù rimane da solo e dice: 
“Non volevo che le persone mi vedes-
sero in questo modo, non volevo esse-
re trattato come un santo”».

È anche un film sulla sorellanza: cosa 
ci hai ritrovato del rapporto con le tue 
tre sorelle? 
«Il dormire insieme e lo scambio di ve-
stiti: Chiara dà un suo maglione a una 
sorella quando arriva a San Damiano. 
Ma soprattutto lo stare insieme, l’esser-
ci sempre l’una per l’altra».

Hai salutato per sempre Lenù di L’a-
mica geniale: che cosa ti è rimasto ad-
dosso di quel personaggio?
«Siamo cresciute insieme. Quando 
ho cominciato la serie avevo 14 anni 

e Lenù 13, abbiamo finito che io ave-
vo 18 anni e lei 30. Col passare del 
tempo mi sono resa conto che, nei 
modi di fare e di pensare, siamo più 
simili di quanto credessi».

Nel frattempo hai terminato il liceo. 
Come si conciliano set e scuola?
«Stavo sul set 12 ore, la sera avevo un 
tutor che mi seguiva per due ore di 
studio e poi andavo a scuola a fare 
le interrogazioni e i compiti. Adesso 
mi sono iscritta alla Facoltà di Lette-
re moderne».

In che modo Santa Chiara e questo 
film parlano ai ragazzi della tua età?
«Mostrando la determinazione: Chia-
ra fa una scelta politica. Decide di ab-
bandonare tutto per il suo progetto 
e ci riesce anche incassando un paio 
di sconfitte, litigando con Francesco, 
con il Papa. Ci riesce soprattutto gra-
zie all’aiuto delle sorelle: senza di loro, 
non ce l’avrebbe mai fatta».

Sopra, Margherita Mazzucco, nota a tutti nel ruolo di 
Lenù in L'amica geniale.

«Stavo 
sul set 12 

ore e la sera 
per studiare 

avevo un tutor. 
Adesso mi 

sono iscritta 
a Lettere 

moderne»

(Segue dalla pagina 1)

Questa rubrica ha 
debuttato con il titolo Le 
diavole e l’acqua santa, 
e vale ancor di più nel 
finale, con il duello tra 
Monroe, gossip-film 
extra large, cinema-
verità fintissimo (il che 

in sé non sarebbe un male) quanto  impietoso verso 
Marilyn, e Chiara di Susanna Nicchiarelli - di cui oso 
dire poco, pena capitale è prevista per chi rompe 
embarghi - ma che prende ben altra strada stilistica, 
gioiosamente in povertà, per raccontare sorella Santa 
Chiara. Un indizio su quel che pensiamo del film sta 
nel fatto che abbiamo scelto proprio Margherita 
Mazzucco come nostra cover di chiusura. Quanto 
a Monroe, che segue la linea fin troppo intima del 
romanzo Joyce Carol Oates, meglio distinguere 
tra la bravura della protagonista Ana De Armas e 
una regia, quella di Andrew Dominik, che perde la 
testa in dettagli ginecologici e volgarità di cui non 
sentivamo necessità, ché su carta fa un altro effetto. 
Torna anche in questo caso il tema-tormentone 
dell’edizione 79, l’invasione degli ultrafilm, gonfiati a 

dismisura, vaneggiamenti artistici 
o algoritmici, in competizione 
patologica con lunghezza e 
ricchezza delle serie. In una Mostra con troppi 
film che non sapevano chiudere e tagliare, ancor 
di più abbiamo amato e “visto” chi ha il senso del 
rigore e della storia, persino del minimal impetuoso 
come il giapponese Love Life. Mi contraddico però 
subito, e metto la lode a Siccità di Virzì, viaggio 
profetico e anch’esso smisurato nelle viscere di 
Roma prosciugata come i sentimenti di chi la abita, 
con i mostri archeologici che spuntano dal Tevere 
senz’acqua e quel virus che induce sonnolenza e 
coma, disgregando anche il bravissimo Mastandrea, 
taxi driver post-apocalittico. Ogni tanto qualche filo 
si perde, il film va oltre le righe, ma in questo caso 
vince la generosità dell’autore e quella dei suoi tanti 
interpreti. Racconta di noi, oggi, questo film. Non 
siamo un po’ tutti lo scasciato Silvio Orlando che, con 
la preziosa riserva d’acqua della Valtellina stretta al 
petto, a fine giornata preferisce rientrare nella cella 
da cui è scappato, tra mura amiche, al riparo dal caos 
del mondo esterno? Un’ultima immagine, inquietante, 
umanissima e così simbolica da Venezia 79.

 di Piera DetassisVENEZIA 79: LE SCELTE DI ELLE   

UN PREMIO A CHI HA SCELTO IL RIGORE. 
MA LODE ALLO SMISURATO SICCITÀ

A sinistra, dall'alto, un frame del film Blonde su Marilyn Monroe interpretata da Ana de Armas; Valerio Mastandrea, protagonista di Siccità; Margherita Mazzucco in 
Chiara. In alto a destra, Piera Detassis, Hearst Editor at large Cinema & Entertainment.
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GLI EVENTI DA NON PERDERE

OGGI
ACCADRÀ

didi Elisa Grando Elisa Grando

Un grande flash-mob col quale 
la Mostra sostiene i cineasti 

e gli artisti arrestati o censurati
 nel mondo, in particolare il regista 

Jafar Panahi e gli altri registi 
iraniani perseguitati: lalle 16.30 

sul red carpet del Palazzo 
del Cinema.

I vincitori della 37° Settimana 
Internazionale della Critica 

saranno annunciati nella 
cerimonia di premiazione alle 18 
all'Hollywood Celebrities Lounge.

Allo Spazio Regione Veneto 
dell’Excelsior, alle 11.30, 

presentazione della XVII Edizione 
di River Film Festival e del film 
VR 360 Giotto Beyond Borders.

About Women organizza 
i panel Women Rights, 

una lotta universale per difendere 
i diritti dimenticati e About 

Women Next Gen, parola 
ai giovani: dalle 12.30 allo spazio 
Fondazione Ente dello Spettacolo.

Al Dopocinema 
di Cosmopolitan sulla spiaggia 

del Des Bains, al Lido, festa 
di chiusura Buon compleanno 

Soundtrack Stars con ospiti, tra gli 
altri, Stefano Bollani e Valentina 

Cenni. Dalle 18.30 alle 22.
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Marilyn è stata la sua magnifica ossessione 
per oltre dieci anni: “Non mi lasciava andare, 
continuavo a tornare da lei”, dice il regista di 
Blonde, Andrew Dominik (sopra, sul set) che 
nel frattempo ha girato altri film, anche con 
l’amico Brad Pitt, qui nelle vesti di produttore 
(«Ha messo più impegno e dedizione in que-
sto che negli altri miei dove recitava», scherza 
Dominik, «È il miglior amico che un filmma-
ker possa avere»). 

Si percepisce la responsabilità del voler 
rendere giustizia a Norma Jeane/Marilyn.
Per una casualità abbiamo cominciato a gi-
rare il 4 agosto, l’anniversario  della morte: 
sentivamo la sua presenza. Con difficoltà 
abbiamo avuto il permesso di girare nel vero 
appartamento dove viveva con la madre e 
poi nella casa dove è morta. A volte la sua 
presenza era così forte... Dopo l’ultima sce-
na, mi sono sdraiato sul suo letto per qual-
che minuto: sentivo la disperazione assoluta 
di quella stanza. So che può sembrare folle, 
ma ho anche parlato con due o tre sensitivi. 
Questo film è stato una specie di seduta spi-
ritica (sorride). 

Il bambino mai nato era un gran dolore.
Voleva un figlio per salvarsi dal suo trauma, 
ma allo stesso tempo non lo voleva perché 
sua madre le diceva che i figli ti distruggono 
la vita.

Le scene col presidente Kennedy potreb-
bero offendere gli americani? Sono piuttosto 
forti.
È un film di finzione basato sul libro di Joyce 
Carol Oates. È dal punto di vista di Norma 
Jeane/Marilyn Monroe, è la percezione che 
ha lei dei personaggi che attraversano la sua 
vita. L’unica cosa importante è il rapporto tra 
lo spettatore e Marilyn: solo chi guarda la ca-
pisce, nessun altro nella storia. Il mio non è 
un film originale, è una rescue-fantasy come 
tutte le cose fatte su di lei: io ti capisco e se ci 
fossi stato ti avrei salvata...

È una persona che ancora ci affascina, 
perché?
È come se, per le donne, rappresentasse tut-
ti i modi in cui vengono fraintese, chiamate 
pazze, umiliate. C’è un sentimento di sorel-
lanza.  Marilyn è la dea americana dell’amore, 
la Afrodite del XX secolo.

Con The hanging sun – Sole di mezzanotte (sotto, una scena), tratto dall’omonimo 
romanzo di Jo Nesbø, thriller noir affilato e intimo che si consuma nella luce livida 
e perenne di un’estate norvegese, Francesco Carrozzini firma il film di chiusura 
perfetto per Venezia 79, un’edizione in cui la relazione tra genitori e figli è centrale: 
«Sono onorato di trovarmi a tracciare simbolicamente un bilancio», spiega il regista, 
al suo esordio nel lungometraggio di finzione, il primo prodotto da Sky Studios 
per l’Italia. «È un momento storico difficile, in cui siamo più che mai alla ricerca 
di risposte, riferimenti e valori». 

Che cosa l’ha colpita di questa storia al punto da volerne fare un film?
Ho letto il romanzo 5 anni fa, un momento in cui attraversavo il dolore per la 
morte di mia madre (Franca Sozzani, ndr): non mi era più chiaro chi fossi, cosa 
volessi fare della mia vita, mi sono identificato molto col disorientamento del 
protagonista.

Com’è caduta la scelta su Alessandro Borghi, protagonista e perno del 
film?
Metto Venezia al centro della risposta, perché il Festival continua ad avere un ruolo 
cruciale nella mia vita. Nel 2019 ero nella giuria della sezione dedicata alla realtà 
virtuale, lì ho incontrato Alessandro, che conoscevo da anni: ho capito subito che 
era la scelta perfetta e gli ho fatto leggere lo script. Tre giorni dopo mi ha chiamato: 
«Allora, quando facciamo il tuo primo film?». È stata la nascita di una bella amicizia.

Sei anni fa era qui a presentare Franca, chaos and creation, 
il documentario struggente dedicato a sua madre, lei era al suo fianco. 
È come le ho detto: Venezia suggella tutti i momenti importanti della mia vita, 
personale e professionale. Sabato sera, quando si spegneranno le luci in sala, 
il primo pensiero andrà a lei.

QUESTA MARILYN PARLA PROPRIO CON VOI

di Silvia Locatelli

FRANCESCO CARROZZINI di Ilaria Solari

TRE DOMANDE A...

VISTI DA VICINO

The hanging sun – Sole di mezzanotte è una produzione Cattleya, Groenlandia e Sky, 
distributore cinematografico italiano è Vision Distribution. Il 12-13-14 settembre al cinema 
e prossimamente in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW.



CINEMAelleelle Daily Venezia NN..1010

Poche attrici possono vantare un successo così folgorante e intramontabile come Catherine Deneuve: un percorso straordinario che 
la 79° Mostra di Venezia ha celebrato quest'anno con il Leone d'Oro alla carriera. A legare la grande interprete francese al Festival,  
del resto, è una lunga storia d'amore, documentata dalle tante foto d'archivio e iniziata con il trionfo di Bella di giorno di Luis Buñuel, 
Leone d'Oro nel 1967. Deneuve, che si era fatta notare tre anni prima nel musical Les Parapluies de Cherbourg di Jacques Demy, 
aveva solo 24 anni. In seguito, ha lavorato coi più importanti registi francesi e internazionali – in Italia negli anni '70 con Ferreri, 
Bolognini, Risi – e dopo il primo César nel 1981 per L'ultimo metrò di François Truffaut (il secondo arriverà per Indocina), nel 1998  
al Lido vince la Coppa Volpi per Place Vendôme di Nicole Garcia. Avrebbe potuto accontentarsi del ruolo di icona, ma ha continuato 
a mettersi alla prova in film intensi e coraggiosi, come 8 donne e un mistero di François Ozon, Dancer in the Dark di Lars von Trier,  
Le verità di Hirokazu Kore'eda: la sua carriera, cui il Lido ha reso omaggio, è l'essenza stessa del cinema.   Adelaide Barigozzi | 

CATHERINE DENEUVE: PREMIO A UNA CARRIERA INTRAMONTABILE

Alcune immagini di Catherine Deneuve 
dall'Archivio Storico (Asac) della Biennale. 
Di fianco, con Pierre Clementi in una scena 

di Bella di giorno di Luis Buñuel, Leone 
d'Oro 1967. In basso a sinistra, con Juliette 

Binoche alla 76° Mostra di Venezia del 2019, 
per la presentazione del film Le verità dove 

recitano dirette da Hirokazu Kore'eda, 
Sotto, l'attrice nel 1999 circondata dai fan: 

quell'anno portava al Lido 
Le vent de la nuit di Philippe Garrel. 
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Il nome lo deve alla mamma, grande fan 
dell’attore egiziano Rochdi Abaza, e l’attore 
francese di origine marocchina Roschdy 
Zem considera quella scelta un segno del 
destino. Sullo schermo duro, scarno di parole, 
il sorriso che s’increspa d’improvviso, è un 
attore e un autore oggi essenziale, il Belmondo 
d’immigrazione e la sua popolarità, lo dice lui 
stesso, “un segno della Francia che evolve”.  
A Venezia  è protagonista di Les enfants des 
autres e regista di Les miens, la sua opera 
sesta, “il mio film più personale ispirato da 
una storia realmente accaduta a un mio 
parente, una malattia che svela i meccanismi nascosti di una famiglia e manda a 
gambe all’aria ogni apparenza”. A rivelare la capacità di Roschdy di assorbire e 
riflettere ogni risvolto dei sentimenti sotto la scorza da vero duro è stato il bel ruolo, 
premiatissimo, di poliziotto vagamente noir nel film Rubaix una luce nell’ombra di 
Arnaud Desplechin. Ogni barriera è superata, “all’inizio i ruoli cui ero destinato 
sembravano sempre gli stessi, rapinatore, spacciatore”, e  invece, nella serie  
Tv Le presidente è riuscito persino a incarnare il primo cittadino di Francia 
immigrato. Certo non lo immaginava quando al mercatino delle pulci vendeva 
abiti usati a costumisti e registi che l’hanno portato sulla strada del cinema. La 
sua faccia un po’ grattuggiata ma così sexy, ironia e malinconia insieme lasciano 
intuire un’adolescenza difficile, da seconda generazione e un mix culturale così 
ben descritto anche in Les Miens, dove sono con lui Sami Bouajila e Maiwenn. 
In Francia è una star d’autore, in Italia l’abbiamo visto in Alaska di Claudio 
Cupellini, l’augurio è che la Mostra illumini ancor più il suo talento unico.

FINALMENTE 
SI TORNA 

(A PIANGERE) 
AL CINEMA

Mentre scriviamo questo neon collettivo 
di congedo, i film e le storie della 79ma edizione 

ancora scorrono sugli schermi 
del Lido. Difficile tracciare bilanci, prima che 

si sia posata la corticosa polvere di stelle che ogni 
festival sprigiona. È forse più semplice passare 

in rassegna tutte le emozioni, i sogni e i fantasmi 
che le pellicole viste hanno febbrilmente evocato. 
Insieme alle lacrime, perché, a sorpresa, abbiamo 

finalmente ricominciato a piangere in una sala 
cinematografica. Per l’amore enorme di Charlie/

Brendan Fraser in The Whale, dove il corpo è 
metafora di un dolore, per la toccante complicità 

tra madre e figlia nell’Immensità di Emanuele 
Crialese, per il “Nunca màs!” di Ricardo Darín 

in Argentina, 1985. Ci siamo commosse 
al “Guardami!” che chiude Love Life; per 

l’innocenza di Padraic/Colin Farrell, l’amico 
rifiutato in The Banshees of Inisherin e per tutti 

gli uomini che come lui e Beau Bridges in 
Dreamin’ wild, reclamano il diritto alla tenerezza. 

Abbiamo ricordato che a volte basta una canzone 
per scivolare, come nel Bardo di Iñárritu o 

nell’Immensità di Crialese, in un onirico viaggio 
alla ricerca delle radici. Che padri e madri sono 

il nostro sistema solare ma anche la nostra gabbia. 
Abbiamo imparato, si spera, una volta per tutte, 

che non è un corpo a definirci e che l’amore 
viaggia in tutte le direzioni che la passione sa 

immaginare. Ci siamo insomma specchiati, ancora 
una volta, nell’immensa finestra sul mondo 

del cinema, che ci mette in guardia sugli orrori 
del passato e del presente. E ci rammenta, 

come fa Steve Buscemi in The Listener, che saper 
ascoltare e raccontare è il nostro più grande 

superpotere. La luce che accende ogni buon film.

NEON

di la Redazione

L’ impunito più simpatico? Bruce Willis che per 
farsi notare le lanciò un aeroplanino di carta 
quando faceva il barman, far far away. La cliente 
era Bonnie Timmermann (sopra), leggendaria 
casting director, e colse al volo il glow (così lo 
chiama lei) dell’impertinente ragazzone: poche 
settimane dopo Bruce era nel cast di Miami Vice. 
Dite un nome a caso e lei l’ha scoperto: Scarlett 
Johansson, Natali Portman, Julia Roberts, Meryl 
Streep, Liam Neeson, Brad Pitt, Sigourney Wea-
ver, Mark Ruffalo, Benicio del Toro, Melissa Leo, 
Derek Cianfrance, Meryl Streep, Bob De Niro, 
Giancarlo Esposito, Chris Rock. La sua meravi-
gliosa storia è raccontata nel documentario Bon-
nie di  Simon Wallon (Venezia Classic) che grazie 
a una poderosa (e miracolosa) ricerca d’archivio 
ripropone i primi provini, commoventi, esila-
ranti, di tutti i più grandi protagonisti, commen-
tati dagli stessi ormai adulti e onusti di stelle. 

Perché è diventata così famosa, la vera ico-
na dei casting director?
Perché non ho seguito le regole. I registi ti chie-
dono di trovare quel tipo fisico, controllare il 

profilo, il risultato per la cinepresa. Io ho sempre 
cercato altro, non tanto la bellezza, ma la diver-
sità che l’attore esprimeva. Ho faticato a imporre 
Benicio del Toro, sicuramente il mio incontro 
più intenso, Mark Ruffalo, Giancarlo Esposito. 
Ma ce l’ho fatta. 

Nel film ci sono i primi provini incredibili di 
Viggo, Brad, Sean, tutte le polaroid che lei scat-
tava al primo incontro…
Ho conservato tutto, Vhs e foto, in tante scatole 
sotto il letto, in alto negli armadi, in cantina, in 
un garage e tanto è poi finito al Boston  Institute. 
Simon non credeva ai suoi occhi, abbiamo dovu-
to digitalizzarle, era tutto materiale fragile, solo 
le polaroid sono più di ventimila. Rivederle mi 
ha emozionato, non è da tutti intuire, a teatro, 
che quel magrolino, neanche tanto bello, Sean 
Penn, poteva diventare una star del cinema...

Qual è il suo segreto?
(Ride) Sa, sotto il letto insieme alle polaroid 
ho una palla di cristallo!!! No, è la gentilez-
za, si usa così poco nel mondo cinema che li 
prende in contropiede. 

IL TALENTO NON 
SEGUE LE REGOLE
di Piera Detassis

ROSCHDY ZEM
di Piera DetassisELOGIO DI...INTERVISTA A BONNIE TIMMERMANN
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di Piera Detassis



COLPI 
DI FULMINE
di Antonello Catacchio

SEZIONI COLLATERALI

SE FATE I BRAVI 
di Stefano Collizzoli, Daniele Gaglianone 

(Notti veneziane)
Genova 2001. Da una parte i potenti del 

mondo con il G8. Dall’altra migliaia di giovani 
riuniti per protestare. Solo che i dissidenti 

vengono trattati da criminali, picchiati, arrestati. 
Una pagina orrenda della storia italiana. 
Riletta con materiali d’archivio e racconti  

in prima persona.

Ci piace perché
Volti sorridenti, voglia di protestare 
“pacificamente”, invece tutto finirà  

nel sangue, morte di Giuliani compresa,  
con una repressione brutale e impunita.

THE LISTENER 
di Steve Buscemi (Giornate degli autori)
Beth è lì, a casa sua, inchiodata al telefono. 
Risponde e interloquisce, magistralmente. 

Quasi una terapista telefonica 
economicamente abbordabile da troppe 
persone devastate dai problemi affettivi, 

economici, medici. Lei, con pazienza ascolta, 
suggerisce, dispensa empatia. Tangibile.

Ci piace perché
Steve Buscemi, qui regista, compie 

un’operazione magnifica e ardita: piazza 
Tessa Thompson in un appartamento  
e la macchina da presa non esce più.  

Eppure, si rimane inchiodati.  

GE
TT

YI
MA

GE
S

elleelle Daily Venezia NN..1010

MALIKATES - QUEENS 
di Yasmine Benkiran 

(Settimana della critica)
Casablanca non è più quella di un tempo. 

Ora troviamo tre figure femminili di età 
differenti, braccate dalla polizia. Fuggono 
lungo le strade del Marocco su un camion, 
vogliono arrivare al mare. Intorno sono valli 
fiorite, terra rossa e le montagne dell’Atlante 

molto più alte di quanto immaginiamo.

Ci piace perché
Per il suo esordio Yasmine Benkiran ha 

puntato lo sguardo sugli irresistibili scenari  
del suo paese d’origine, ma la vera messa  

a fuoco è sulle tre figure protagoniste,  
per un “on the road” fuori dagli schemi.

Cover story
SANTA CHIARA IS MY AGE

 by Elisa Grando

Margherita Mazzucco shines among the gla-
res of the Hotel Excelsior, ready for the red 
carpet of Chiara, the new film by Susanna 
Nicchiarelli. The first time she landed on the 
Lido in 2018, as a lead actress of the series 
My Brilliant Friend, she was only sixteen ye-
ars old, and her Lenù won the public’s hear-
ts for three seasons. Now she is making her 
film debut in the role of Saint Clare, along-
side Andrea Carpenzano as Saint Francis. A 
saint of the same age, also a rebel, far from 
hagiography: “My Chiara is not a girl from 
the Middle Ages. With Susanna, we treated 
her like any other modern-day girl – or rather 
an 18-year-old from the 1970s – who never-
theless has a great charisma and a project to 
carry out”.

How did you approach the figure of 
Saint Clare? Are you a believer?
“I am not, but the film does not focus on the 
religious part. I read the process of canonisa-
tion of Saint Clare, and I saw the film Fran-
cesco by Liliana Cavani, with Mickey Rourke 
and Helena Bonham Carter: above all she was 
an inspiration for a different, wilder Clare”.

Why was Clare revolutionary?
“She was the first woman to write a Rule for 
nuns, whereas before they followed male ru-
les adapted to women. In the film we see how 
other girls, having heard about her, decided 
to drop everything, take off the veil that was 
customary at the time and follow her. A com-
munity of women is then created, where she 
was never alone”.

Is it true that a strong reference was Je-
sus Christ Superstar?
“Yes, there are musical scenes in which we all 
perform medieval dances. Music is also fun-
damental to the Church. From Jesus Christ 
Superstar, I was inspired by the scene whe-
re Jesus stands alone and says: ‘I didn’t want 
people to see me like this, I didn’t want to be 
treated like a saint’”.

It’s also a film about sisterhood: did you 
see any similarities with the relationship with 
your three sisters?
“The sleeping together and the exchange of 
clothes: Chiara gives one of her jumpers to 
her sister when she arrives in San Damiano. 
But above all being together, always being 
there for each other”.

You have said goodbye forever to Lenù 
from My Brilliant Friend: what of that cha-
racter has remained with you?
“We grew up together. When I started the se-
ries, I was 14 and Lenù 13; we finished when I 
was 18 and she was 30. As time went by, I rea-
lised that, in our ways of doing and thinking, 
we are more similar than I thought”.

Meanwhile, you have graduated from 
high school. How do you reconcile set and 
school?
“I was on set for 12 hours; in the evenings I 
had a tutor who followed me for two hours 
and then I went to school to do my tests and 
homework. Now I have enrolled in the Facul-
ty of Modern Literature”.

How do Saint Clare and this film speak 
to kids of your age?
“By showing determination: Clare made a po-
litical choice. She decided to drop everything 
for her project and she succeeded, although 
she failed a couple of times, arguing with 
Saint Francis, with the Pope. She did it, above 
all, thanks to the help of her sisters: without 
them, she would never have succeeded’.

Elle's choices
FESTIVAL BEST VIBES                                        

   by Piera Detassis
The title of this column’s first article, The 
She-Devils and the Holy Water, is even more 
valid in the finale, which sees the duel betwe-
en Marilyn Monroe and Chiara by Susanna 
Nicchiarelli, a film about which I dare say 
little, as spoilers are to be punished by death. 
Blonde is an extra-large gossip film, a sort of 
documentary that is as fictitious (not a bad 
thing per se) as merciless towards Marilyn; 
Chiara takes a very different stylistic path, 
joyously embracing poverty, to tell the story 
of Saint Clare. A clue as to what we think of 
the film lies in the fact that we chose Mar-
gherita Mazzucco as our closing cover. As for 
Blonde – an adaptation of Joyce Carol Oates’ 
novel, which sometimes is all too intimate – 
it’s better to distinguish between the talented 
protagonist Ana De Armas and the direction 
of Andrew Dominik, who dwells on gynaeco-
logical details and vulgarities that we felt no 
need for: maybe shocking on paper, the effect 
is not as expected. Once again, the refrain of 
the 79th edition returns: it’s the invasion of 
the ultra-films, incredibly pompous and full 
of artistic or algorithmic gibberish, in patho-
logical competition with the TV series in ter-
ms of length and richness of content. In a Fe-
stival with too many films that did not know 
how cut some parts and conclude, even more 
so we loved and ‘saw’ those with a sense of ri-
gour and history, even characterised by extre-
me minimalism, like the Japanese Love Life. I 
contradict myself immediately, however, and 
praise Virzì’s Siccità, a prophetic and bound-
less journey into the bowels of Rome, dried 
up like the feelings of its inhabitants, dealing 
with archaeological monsters sprouting from 
the waterless Tiber River, and a virus that in-
duces drowsiness and coma, disintegrating 
even the very good Mastandrea, who plays 
a post-apocalyptic taxi driver. Occasionally 
a few stories get lost, and the film goes over 
the top, but in this case the author’s genero-

sity and that of his many performers win out. 
This film tells about us, today. Aren’t we all 
a bit like the unhinged Silvio Orlando? With 
the precious reserve of water from Valtellina 
clutched to his chest, at the end of the day he 
prefers to return to the prison from which he 
escaped, within friendly walls, sheltered from 
the chaos of the outside world. A final, distur-
bing, very human and symbolic image from 
the 79th Venice International Film festival.

Interview
TALENT HAS NO RULES                                                            

by Piera Detassis

The most likeable brazen-faced actor? Bru-
ce Willis, who many years ago, when he was 
bartending, threw a paper aeroplane at her 
to get noticed. The client was Bonnie Tim-
mermann, legendary casting director, and 
she caught the glow (that’s what she calls it) 
of the sassy big guy: a few weeks later, Bruce 
was in the cast of Miami Vice. Name some 
random actors: she has discovered them. 
The list includes Scarlett Johansson, Natalie 
Portman, Julia Roberts, Meryl Streep, Liam 
Neeson, Brad Pitt, Sigourney Weaver, Mark 
Ruffalo, Benicio del Toro, Melissa Leo, De-
rek Cianfrance, Robert De Niro, Giancarlo 
Esposito, Chris Rock. Her amazing story is 
told in Simon Wallon’s documentary Bon-
nie (Venice Classic), which, thanks to a 
powerful – and miraculous – archive rese-
arch, reproposes the moving, hilarious early 
auditions of all the greatest stars, commen-
ted on by the now adult and worldwide fa-
mous actors themselves.

Why did you become so famous, the true 
icon of casting directors?
 Because I didn’t follow the rules. Directors 
ask you to find that physical type, check the 
profile, see the on-screen results. I always lo-
oked for something else; not so much beauty, 
but the diversity that the actor expressed. I 
struggled to cast Benicio del Toro, certainly 
my most intense encounter, Mark Ruffalo 
and Giancarlo Esposito. But I did it.

 The film features the incredible first au-
ditions of Viggo, Brad, Sean; all the Polaroid 
pictures you took when you first met…
I stored everything, VHS and photos, in many 
boxes under the bed, high up in cupboards, in 
the basement, in a garage, and a lot ended up 
at the Boston Institute. Simon couldn’t be-
lieve his eyes. We had to digitise them, it was 
all fragile material, the Polaroids alone were 
more than 20,000. Seeing them again excited 
me; not everyone would realise, in the thea-
tre, that that skinny, not even that handsome 
Sean Penn could become a movie star...

 What’s your secret?
 (Laughs) you know, under the bed, along 
with the Polaroids, I have a crystal ball! No, 
it’s kindness: it’s so rare in the film industry 
that it takes them by surprise.

«Il cinema è sogno ed evasione, ma anche un mezzo potente per richiamare 
l’attenzione sui diritti umani e la tragica guerra che sta provocando sofferenze 
indicibili al popolo ucraino»: così il direttore della Mostra Alberto Barbera 
ha aperto ieri l’Ukrainian Day promosso dalla Biennale per manifestare 
solidarietà all’Ucraina e sostegno ai suoi artisti. «La Mostra del Cinema ha sempre 
mostrato grande attenzione alle opere dei cineasti ucraini e negli ultimi anni 
la loro presenza è stata una costante», ha ricordato Barbera. Il panel ha esplorato 
la cooperazione e le possibilità di coproduzione fra Ucraina e Italia, la difficile 
situazione dell’industria audiovisiva ucraina, estremamente varia tra cinema, 
serie tv e piattaforme, e il ruolo di autori e cineasti, con lo sguardo rivolto 
al futuro. «La cultura ci distingue e ci dà la forza per combattere per la libertà 
e l’indipendenza del nostro paese», ha aggiunto l’ambasciatore dell’Ucraina 
in Italia, Yaroslav Melnyk. «Siamo grati al governo italiano per il sostegno 
all’Ucraina e la ferma condanna dell’aggressione russa».

LA CULTURA UNITA
CONTRO LE GUERRE di Elisa Grando
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SOLIDARIETÀ IN MOSTRA
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ELLE AL LIDO
Si terrà oggi, alle 17 nella Sala degli Stucchi dell’Hotel Excelsior, la cerimonia 

di Premiazione del Leoncino d’Oro Agiscuola, assegnato da 15 studenti da tutta 
Italia selezionati tra i giurati del Premio David Giovani e promosso da A.G.I.S., 

A.N.E.C. e David di Donatello. Nella foto, i giurati che hanno partecipato anche 
tra il pubblico degli incontri di Parla con Elle, insieme al regista Andrea Pallaoro  

e le attrici Trace Lysette e Patricia Clarkson.

COME SI MOSTRANO
(1) Pink dress per Ana de Armas. (2) Adrien Brody con Giorgina 

Chapman. (3) Caylee Cowan con Casey Affleck. 
(4) Il giovane attore Jack Dylan e la sua partner Morgan Cohen 

con Noah Jupe (accucciato). (5) Monica Bellucci.
 (6) Il regista Francesco Carrozzini e l'attore Alessandro Borghi. 
(7) Il regista di Blonde, Andrew Dominik. (8) La top model Laura 

Barth. (9) Vanessa Kirby con Laura Dern. (10) Brad Pitt evergreen. 
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Luminous Silk
Makeup artists’ best-kept secret.

The award-winning flawless natural glow foundation.
Up to 40 shades. Adria Arjona wears shade 5.75.
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