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CATE BLANCHETT 
con il regista TODD FIELD. 
L'attrice australiana 
è protagonista del film “TÀR”.

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE

di Piera Detassis

Il primo lampo di stile da segnare in taccuino, è la vestizione Il primo lampo di stile da segnare in taccuino, è la vestizione 
della nostra Conductor, direttore  (direttrice?) d’orchestra Ly-della nostra Conductor, direttore  (direttrice?) d’orchestra Ly-
dia Tàr alias la splendente Cate Blanchett: un completo  uomo dia Tàr alias la splendente Cate Blanchett: un completo  uomo 
tagliato su misura, una camicia bianca, i biondi capelli  sulle tagliato su misura, una camicia bianca, i biondi capelli  sulle 
spalle appena ravviati, pallido trucco sul podio e nella casa spalle appena ravviati, pallido trucco sul podio e nella casa 
brutalist che a Berlino divide con la moglie violinista Sharon brutalist che a Berlino divide con la moglie violinista Sharon 
(Nina Hoss). Nel ritmo, nei battiti del cuore, nella semplicità (Nina Hoss). Nel ritmo, nei battiti del cuore, nella semplicità 
matematica della musica si definisce la vita immaginaria di matematica della musica si definisce la vita immaginaria di 
Lydia nel film Lydia nel film TÀRTÀR di Todd Field, ascesa e caduta della prima  di Todd Field, ascesa e caduta della prima 
donna conductor delle Filarmonica di Berlino. Cate, la gran-donna conductor delle Filarmonica di Berlino. Cate, la gran-
de amica della Mostra di Venezia, che ha sostenuto in pre-de amica della Mostra di Venezia, che ha sostenuto in pre-
senza nei momenti bui del Covid, torna a splendere con un senza nei momenti bui del Covid, torna a splendere con un 
ruolo  costruito a pennello sulla sua leggenda: elogio dell’e-ruolo  costruito a pennello sulla sua leggenda: elogio dell’e-
mancipazione in un mondo separato e non inclusivo come mancipazione in un mondo separato e non inclusivo come 

quello della musica classica, ma speziato con la complessità quello della musica classica, ma speziato con la complessità 
del ruolo decisionale e i drammi dell’epoca post #MeToo. «Il del ruolo decisionale e i drammi dell’epoca post #MeToo. «Il 
mio personaggio», ha dichiarato l’attrice, «è enigmatico, si mio personaggio», ha dichiarato l’attrice, «è enigmatico, si 
confronta con il potere ed è in vetta alla carriera, solitaria nel confronta con il potere ed è in vetta alla carriera, solitaria nel 
mondo femminile. Ma la vita le è difficile, i grandi apparati mondo femminile. Ma la vita le è difficile, i grandi apparati 
e i finanziatori premono, ogni volta deve dimostrare qula-e i finanziatori premono, ogni volta deve dimostrare qula-
cosa in più. È un confronto che la esaurisce. Per una donna cosa in più. È un confronto che la esaurisce. Per una donna 
in posizione apicale è sempre più difficile». in posizione apicale è sempre più difficile». TÀRTÀR è un film  è un film 
dall’ambizione molto larga e visionaria per il quale l’austra-dall’ambizione molto larga e visionaria per il quale l’austra-
liana Blanchett ha studiato pianoforte, accento americano, liana Blanchett ha studiato pianoforte, accento americano, 
tedesco e postura per poter dirigere l’orchestra dal podio in tedesco e postura per poter dirigere l’orchestra dal podio in 
modo credibile. Venezia è pronta già a battere il tempo con modo credibile. Venezia è pronta già a battere il tempo con 
lei, Cate, icona assoluta che certamente si rispecchia nella lei, Cate, icona assoluta che certamente si rispecchia nella 
passione, nel successo e nell’ansia di vivere di Lydia.passione, nel successo e nell’ansia di vivere di Lydia.

CATE CAMBIA MUSICA
“Il mio personaggio è una direttrice d’orchestra “Il mio personaggio è una direttrice d’orchestra 
enigmatica, solitaria e in vetta alla carriera”. Blanchett,enigmatica, solitaria e in vetta alla carriera”. Blanchett,
 icona assoluta, sbarca alla Mostra e conquista col suo stile icona assoluta, sbarca alla Mostra e conquista col suo stile
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A partire dal 2015 Laure Calamy ha 
girato cinque, anche sei film all’an-
no. Tutti la vogliono, e non solo 
perché è entrata dritta nell’immagi-
nario collettivo con la sua Noémie, 
devota e appassionata assistente, in 
ascesa sentimentale e professionale, 
nella serie Chiami il mio agente!. Il 
motivo è soprattutto il suo naturale 
talento nel passare dalla commedia 
brillante a ruoli da eroina del quo-
tidiano maneggiando anche per-
sonaggi ambigui, pronti al riscatto. 
Come la sorprendente Stéphane 
di L’origine del male, il dramma fa-
migliare di Sébastien Marnier in 
Orizzonti Extra (e nei cinema dall'1 
dicembre): da operaia addetta a in-
scatolare sardine in un conservificio 
finisce, con una parabola inaspet-
tata della quale è bene non rivelare 
niente, ad avvolgersi in pellicce in 
una lussuosa villa sul mare. Del re-
sto, Laure ha dichiarato di amare 
i personaggi con dei segreti. Ed è 
notoriamente precisissima nel pre-

TUTTI 
CHIAMANO 
LAURE 

pararsi ai mestieri che le sue eroine 
interpretano: per diventare Julie, 
la cameriera del film Full Time – Al 
cento per cento grazie al quale l’anno 
scorso ha vinto a Venezia il Premio 
Orizzonti per la miglior interpre-
tazione femminile, ha seguito un 
corso per imparare a riassettare le 
camere come negli hotel a cinque 
stelle. Poche settimane fa era al Fe-
stival di Locarno con il film Angry 
Annie, oggi sbarca raggiante al Lido 

con L’origine del male: del resto vie-
ne dal teatro, è abituata a una vita 
in tournée. Ma ora il cinema difficil-
mente la lascerà andare, e lei trova 
anche il tempo per farne un mondo 
più giusto: fa parte del Collettivo 
50/50, che si batte per ottenere la 
parità di potere tra uomini e donne 
nell’industria cinematografica.

LAURE CALAMY è protagonista di L'origine del male, 
nei cinema dall'1 dicembre.

RITRATTO  
  OGGI

ACCADRÁ

GLI EVENTI DA NON PERDERE

didi Elisa Grando Elisa Grando
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METTI UN GIORNO 
DUE CINEFILI... 

VIDA LIFT 

Musical sul finale di White Noise, film di apertura firmato Noah Baumbach: carrellate lunghissime, 
tra gli scaffali di un immenso supermarket denso di marche pop come Brillo, Tide, Pepsi, movimento 
iconico e ipnotico di massa tra le merci. Ballano però, rilassati, forse superata l’angoscia della morte 
che attanaglia e avvince i coniugi Adam Driver e Greta Gerwig e non senza l’aiuto dell’additivo Dylal, 
pillola misteriosa, benché la voce off, dopo l’apocalisse in interni e quella con nube tossica, segnali che “un persistente senso di rovina 
sale sul mondo”. Fobia, mental issues, allucinazioni e distopia, lo si capisce fin dal film di Baumbach (dove Adam Driver fa vere pazzie 
attoriali), sono il seme che pianterà la Mostra, per stupirci, per sopravvivere, o regalarci qualche illusione tra virus, guerra, nuvoloni carichi 
di agenti patogeni, intossicazioni e maschere antigas. Si avverte già agli inizi una certa voglia di sovrabbondare dopo le privazioni - lo 
si capisce dalle durate in genere e da quella del bel film di Baumbach - che non sempre porta consiglio alla regia, “pericolo di stufagna” 
come magnificamente rilancia la Vitti in Teresa la ladra, capolavoro pop con cui la Mostra omaggia Monica. Regola aurea: state nei 
novanta minuti, massimo cento, e anche il pur temerario e riuscito White Noise potrà aspirare alla perfezione. Al Lido già spira un’aria 
d’apocalisse sovranista, Adam Driver è specialista in Hitler e duella con l’altro docente in mitologia e fanatismi di massa, specializzato 
in Elvis. Alle Giornate degli autori c’è Marcia su Roma, documentario del grande critico-filmmaker Mark Cousins che entra nelle maglie 

dell’apparato di propaganda del Duce per raccontare 
l’origine del totalitarismo, arrivando alle minacce odierne 
e senza scordare che, complice il centenario, Joe Wright 
gira in Italia M da Scurati ed escirà a breve Rapiniamo il 
Duce di Renato De Maria, mentre nazismo e svastiche le 
vedremo in Master Gardener, nel film di Lav Diaz e molti 
altri). Apocalittici e integrati, ma il meglio per me sta in 
quel bosco di mezzo del docu-film-fiaba Princess, universo 
disintegrato dove, senza ritegno ma con affamata energia 
che commuove, lavora la prostituta vittima della tratta 
nigeriana, allegra, insensibile e insensata, interpretata 
mirabilmente dalla vera Glory Kevin. Bellissimo. Potente. 
Da segnalare gli attori che interpretano l’ingrato compito 
dei tre clienti, e ci vuole virtuosismo, Lino Musella, 
Salvatore Striano, Maurizio Lombardi.

 di Piera Detassis

LE SCELTE DI ELLE

LA REGOLA AUREA DEI 90 MINUTI 
E L'APOCALISSE SOVRANISTA 

In alto. PIERA DETASSIS, 
Hearst Editor at large Cinema & Entertainment  
Da sinistra. La locandina di Marcia su Roma
e il filmmaker Mark Cousins.

Incontri al Lido: uno scatto unisce le generazioni 
di grandi cinefili, a sinistra, Gian Piero Brunetta, 
professore e storico del cinema, un'eccellenza 

internazionale che Elle ospiterà il 2 settembre per 
un incontro sul suo  libro dedicato ai 90 anni della 
Mostra. Con lui, a destra, Mark Cousins regista di 

Marcia su Roma e autore dell’imperdibile serie Story 
of Film. Ogni sua t-shirt è un omaggio a un autore, 

qui Pasolini. Sul corpo, decine di tatuaggi con i nomi 
degli autori preferiti. Due modi di essere maestri.

Ama 
i personaggi 

con mille 
segreti, 

è precisissima 
nel prepararsi 

ai mestieri 
che le sue 

eroine 
interpretano 
ed è abituata 
a essere sempre 

in tournée. 
Cosa si può 

volere di più?

Alle ore 10.30, all’Italian Pavillion, 
Focus on France fa il punto sul 

fondo di coproduzione bilaterale 
Italia-Francia in una conferenza 
organizzata da Cinecittà per la 

DGCA del MiC, in collaborazione 
con CNC e Unifrance. A 

raccontare il legame tra cinema 
e cultura italiana e francese è il 
documentario Passione Cinema 
di Francesco Ranieri Martinotti, 
alle ore 17.15 in Sala Pasinetti. 

Ospite anche lo scrittore e regista 
Emmanuel Carrère.

Cultura Italiae - Il Cinema tra 
illusione e narrazione: crea la 
storia e anticipa il futuro, il panel 

organizzato da Audiovisivo Italiae, 
spin off di Cultura Italiae, con la 

Biennale di Venezia, Fondazione 
Ente dello Spettacolo, Rai Cinema 
e Medusa Film, allo spazio FEdS 

(Sala Tropicana 1 dell’Hotel 
Excelsior) alle ore 12.30.

Nel primo Talk MUBI, alle ore 18, 
Casa degli Autori, incontro con 

due dei giovani attori di Padre Pio 
di Abel Ferrara: Martina Gatti e 

Brando Pacitto.

Parte stasera il Dopocinema di 
Cosmopolitan sulla spiaggia 
del Des Bains, Via Lungomare 

Marconi, 10, al Lido: colonne sonore 
di CamSugar, free drink & food 

e dalle 18.30 incontri con, tra gli 
altri, l’attivista LGBT Muriel, l’attrice 

Stella Mastrantonio, l’influencer Elisa 
Maino, la speaker di Radio Italia 

Manola Moslehi. 



Non sembri eccessivamente stentoreo il titolo dello splendido documentario Desperate souls, dark 
city and the legend of Midnight cowboy di Nancy Buirsky, già a Venezia nel 2017 con The rape of 
Recy Taylor, premiato con lo Human rights nights special prize.Il raro materiale d’archivio, va visto 
con religiosa attenzione, è pura archeologia del cinema e di un film mitologico, in italiano Un uomo 
da marciapiede. Girato nella primavera del 1968, contribuì a cambiare industria cinematografica 
e società, per la sua franca rappresentazione della omosessualità (John Schlesinger, il regista, era 
apertamente gay).È diventato il primo film a vincere l’Oscar malgrado il fardello della X censoria 
di Vietato ai minori di 17 anni. Ma per capire i tempi, va detto che i due grandi protagonisti, Dustin 
Hoffman e John Voight, furono battuti da John Wayne (per il western Il grinta) che commentò: “Ma il 
meraviglioso amore di due uomini, in una storia di finocchi, non dovrebbe qualificarlo come perverso?”.

L’esordio al cinema è stato a 6 anni accanto al padre, 
l’indimenticabile Giuliano Gemma, ne Il grande attacco 

di Umberto Lenzi (nel cast c’erano pure Henry Fonda 
e John Huston), in seguito ha lavorato con Sergio Citti, 

Dario Argento, Pupi Avati, Paolo Virzì, ma nella sua vita 
è stata anche regista, spogliarellista, protagonista di reality 

show, domatrice di leoni in un circo. È proprio in un circo 
che i registi Tizza Covi e Reiner Frimmel hanno incontrato 

Vera Gemma, romana, 52 anni, figlia di Giuliano 
e della prima moglie Natalia Roberti. La vita di Vera, 
legata a doppio filo alla storia dello showbusiness, 
tra Roma e l’America, così esposta e mai davvero 

realizzata, così tumultuosa e romanzesca da assomigliare 
davvero a un film, li ha convinti a dedicarle Vera, 

road movie tra fiction e documentario presentato a Venezia 
nella sezione Orizzonti, interpretato, tra gli altri da Asia 

Argento, inseparabile amica del cuore di Vera: 
«Dedico il film», ha dichiarato la protagonista, 

«a mio padre e a mia madre, che mi hanno insegnato 
una lezione fondamentale: non smettere di lottare per 

affermare il proprio talento, senza cercare scorciatoie».

AMERICANA

LA DURA VITA DEI COWBOY

LA LEZIONE DI VERA
ITALIANA

di Ilaria Solari

di XXX

di Marco Giovannini

ALTO GRADIMENTO / ALTA GRADAZIONE

ITALICUS 
SPRITZ 

1 parte di Italicus - 2 parti di prosecco - Servire con tanto ghiaccio e guarnire con olive
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Il precipitare del conflitto mondiale e l'occupazione tedesca costrinsero la Mostra a fermarsi per tre anni, dal 1943 al 1945, ma dopo 
la Liberazione il festival ritornò al Lido con l'energia di una rinascita. Uscita quasi indenne dai bombardamenti, ora Venezia era pronta 
per accogliere anche i divi del cinema internazionale, mentre quello italiano, grazie al Neorealismo, diventava un punto di riferimento 
nel mondo. Perfino le majors hollywoodiane oltre a presentare i film in concorso, vi mandano le proprie star. Come Jean Simmons, 
che nell'edizione del 1948 si guadagna la coppa Volpi per la sua Ofelia nell'acclamato Amleto di e con Laurence Olivier (pluripremiato 
anche con l'Oscar). Sempre nel 1948, arrivò al Lido anche Ingrid Bergman. Due anni dopo, nel 1950, l'attrice svedese, che aveva già vinto 
un Oscar nel 1944, tornerà al festival al fianco di Roberto Rossellini per presentare fuori concorso Stromboli, rendendo ufficiale la loro 
storia d'amore. E diventando così, suo malgrado, protagonista di uno dei primi grandi scandali nel mondo dello spettacolo, insieme 
alla "rivale" Anna Magnani, ex amante del regista, che avrebbe dovuto originariamente interpretare il film.                Adelaide Barigozzi    

1946-1952: DOPO LA GUERRA, ARRIVANO LE STAR DI HOLLYWOOD

Alcune immagini degli anni '40  
e '50 dall'Archivio Storico 
delle Arti Contemporanee 
(Asac) della Biennale; a sinistra, 
l'attrice britannica Jean 
Simmons e Ingrid Bergman 
al Lido nel 1948 (sotto, 
la locandina di quella edizione 
del festival); sopra, il manifesto 
del 1946; in basso, Anna Magnani 
in platea tra un giovane Giulio 
Andreotti (a destra) e Giovanni 
Ponti, allora commissario 
straordinario della Biennale, 
nel 1947. L'attrice quell'anno 
era a Venezia con L’onorevole 
Angelina diretto da Luigi Zampa. 
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In Trois nuits par Semaine, film d’apertura delle Giornate degli Autori, è Cookie, 
la maliarda e fatale “regina” della vita notturna parigina, che strega col suo sguardo celeste 
e glitterato il giovane fotografo eteresessuale Baptiste. La verità è che Romain Eck (a destra), 
francese, 25 anni, ha stregato anche noi, capace com’è di esprimere una sensualità ecumenica 
e vibrante, che contiene con fierezza e senza forzature identità multiple. La sua performance 
rende credibile la favola queer firmata da Florent Gouëlou e ci mostra, come ha dichiarato 
lo stesso regista, «come l’incontro romantico possa trasformarci, autorizzandoci a esplorare 
territori intimi sconosciuti». A celebrare tutta l’energia sovversiva del mondo drag, al centro 
di diversi film di questa edizione della Biennale Cinema, sarà un festoso “drag red carpet”, 
capitanato da Romain Eck e dalle altre regine protagoniste di Trois nuits par semaine e 
di Pinned to a dress, corto di apertura delle Giornate, animato dall’iconica Miss Fame. 
L’appuntamento è per oggi, alle 13.30 nella piazza del Palazzo del Cinema. Dresscode: liquido.

“Questo film mi ha cambiato, 
preparatevi a piangere e 
ricordatevi cosa significa 
vivere”, ha scritto sul suo profilo 
Instagram Aimee Lou Wood (a 
destra), 28 anni, di Manchester, la dolce e svampita Aimee 
di Sex Education, che nel remake di Vivere di Akira Kurosawa, firmato 
da Oliver Hermanus (e scritto dal regista insieme a Kazuo Ishiguro), 
affianca egregiamente uno straordinario Bill Nighy. Lui è un impiegato 
che scopre di essere molto malato, lei una sua giovane frizzante 
collega che gli sta vicino nell’ultimo pezzo di vita. Anche Margaret, 
come Aimee, ha il cuore grande: “Dev’essere una vibrazione che emano”, 
commenta l’attrice. Ha letto il copione durante il lockdown, in una 
situazione di solitudine che probabilmente ha amplificato le suggestioni 
del film: “Ci ricorda quanto sia importante comunicare tra noi, entrare 
in empatia con le persone”. Il regista l’ha scoperta a teatro, in Zio Vania 
di Checov. Aimee scrive opere da quando era piccola e timidissima: 
“In casa costringevo tutti a recitare nei miei play, appena uscivo di casa 
diventavo muta”. Poi, durante una lezione di teatro, a scuola, la ragazzina 
silenziosa nell’angolo si è presa il palcoscenico ed è sbocciata.

FEDERICO PONTIGGIA, 
giornalista e critico cinematografico

C'È UN NUOVO 
VIRUS IN SALA?

Ci si è chiesti come il cinema sarebbe ripartito 
dal Covid: set, sale, pubblico. Non come 

sarebbe cambiato col Covid: nella sostanza, 
nella forma. Prima edizione postpandemica, 

Venezia 79 deve guidare la riscossa e 
illuminare lo stato dell’arte: qual è il cinema 
oggi? Per quanto visto nella stagione ultima 

scorsa, per quanto scorto della corrente,  
il quadro non è lusinghiero: forse non tutti  

i film sono brutti, però quasi tutti sono pavidi. 
È successo qualcosa con la pandemia che 
invano abbiamo provato a dimenticare: il 

mondo là fuori ci ha imposto una sospensione 
dell’incredulità che con poche eccezioni 

– l’11 settembre 2001, la rinuncia di papa 
Ratzinger – prima era il cinema a richiederci. 

La realtà ha sorpassato lo schermo sulla 
destra, e i cineasti non si sono ancora ripresi: 

le luci d’emergenza, il pensiero corto, le 
focali timide. Manca dietro e davanti la 

macchina da presa la capacità, e prima la 
volontà, di trasfigurare la realtà, di sfidarla e 

comprometterla. Scossi dall’inedito e inaudito 
del Coronavirus, i registi paiono acquiescenti, 

ossequiosi, remissivi dinnanzi al reale. Non 
solo della storia, la rinuncia è del racconto: 

già vizio, un virus di forma?

NEONNEON

di Federico Pontiggia

ROMAIN, 
FASCINO LIQUIDO

AIMEE, 
CHE HA TROVATO 
LA SUA VOCE

di Ilaria Solari

di Silvia Locatelli
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COVER STORY
CATE CHANGES MUSIC                  by  Piera Detassis
The first noteworthy style is the look of our 
Conductor, Lydia Tàr, a.k.a. the shining Cate 
Blanchett: a tailor-made men’s suit, a white 
shirt, the blond hair on her shoulders, freshly 
combed, and pale make-up showcased both 
on the podium and in the brutalist house she 
shares in Berlin with her violinist wife Sha-
ron (Nina Hoss). In rhythm, in heartbeats, 
in the mathematical simplicity of music is 
defined Lydia’s imaginary life, told in Todd 
Field’s film Tàr, which narrates the rise and 
fall of the Berlin Philharmonic’s first female 
conductor. Cate, good friend of the Venice 
Film Festival, whom she supported in atten-
dance in the darkest moments of the Covid 
pandemic, returns to shine, with a role tailo-
red to her legend: a eulogy of emancipation 
in a world as separate and non-inclusive as 
the world of classical music, but spiced up 
with the complexities of decision-making 
and the dramas of the post #MeToo era. “My 
character”, said the actress, “is enigmatic, 
she confronts power and is at the top of her 
career, a loner in the female world. But her 
life is difficult, the big apparatuses and finan-
ciers press her; every time she must prove 
something more. Such a struggle exhausts 
her. It is always more difficult for a woman 
in a top position”. Tàr is a film with a very 
broad and visionary ambition, for which the 
Australian Blanchett studied piano, an Ame-
rican accent, German, and posture to be able 
to conduct the orchestra from the podium in 
a credible way. Venice is already ready to beat 
time with her, Cate, an absolute icon who 
certainly mirrors Lydia’s passion, success and 
eagerness to live.

ELLE’S CHOISE
THE GOLDEN RULE OF 90 MINUTES 
AND THE SOVEREIGN APOCALYPSE      

by Piera Detassis
The finale of White Noise, the opening film 
directed by Noah Baumbach, is a musical: 
very long tracking shots, among the shel-

ves of an immense supermarket full of pop 
brands such as Brillo, Tide, Pepsi, an iconic 
and hypnotic mass movement surrounded 
by the merchandise. However, they dance 
relaxed, perhaps having overcome the an-
guish of death that grips and captivates the 
couple, played by Adam Driver and Greta 
Gerwig, and not without the help of the ad-
ditive Dylal, a mysterious pill, although the 
voice-over – after the internal apocalypse 
and that with the toxic cloud – explains that 
“a persistent sense of ruin rises over the wor-
ld”. Phobias, mental issues, hallucinations 
and dystopia can be understood right from 
Baumbach’s film, where Adam Driver perfor-
ms as a real fool; they represent the seed that 
the film will plant in the Festival to amaze us, 
to survive, or to give us some illusions in the 
midst of viruses, war, clouds bearing patho-
genic agents, intoxications and gas masks. 
From the very beginning, one senses a cer-
tain desire to overindulge after the hardships 
– one can tell this from the movies length 
in general and from that of Baumbach’s fine 
film in particular – something that does not 
always bring advice to the director; There is 
the “pericolo di stufagna” (risk of being sick 
and tired), as Vitti magnificently said in Te-
resa the Thief, a pop masterpiece with which 
the Festival pays homage to Monica. Golden 
rule: stay within ninety minutes, maximum 
one hundred, and even the daring and suc-
cessful White Noise can aspire to perfection. 
An air of sovereignist apocalypse is already 
blowing on the Lido: Adam Driver is a Hitler 
specialist and argues with the other lecturer, 
who specialises in Elvis, about mythology 
and mass fanaticism. At the Venice Days the-
re is Marcia su Roma, a documentary by the 
great critic-filmmaker Mark Cousins, who 
delves deep into the features of the Duce’s 
propaganda to narrate the origin of tota-
litarianism, arriving at today’s threats and 
without forgetting that, with the centenary 
in mind, Joe Wright is filming M da Scurati 
in Italy, and Renato De Maria’s Rapiniamo il 
Duce will be released soon, while Nazism and 
swastikas will be seen in Master Gardener, 
in Lav Diaz’s film and many others. It’s apo-

calyptic and integrated, but the best for me is 
the wood in the middle of the docufilm/fairy 
tale Princess, a disintegrated universe where, 
without restraint but with a hungry, moving 
energy, works the Nigerian trafficked prosti-
tute; cheerful, insensitive and senseless, she 
is admirably played by the real Glory Kevin. 
Stunning. Powerful. Worth noting are the 
actors who have the thankless task of playing 
the three clients (it takes virtuosity): Lino 
Musella, Salvatore Striano and Maurizio 
Lombardi.

PORTRAIT
EVERYONE CALLS LAURE              by Elisa Grando
As of 2015, Laure Calamy has worked in five, 
even six films a year. Everyone wants her, and 
not just because she has entered the collective 
imagination with her Noémie, a devoted and 
passionate assistant, on the rise romantically 
and professionally, in the series Call My Agent! 
The reason is, above all, her natural talent for 
ranging from brilliant comedy to everyday 
heroine roles, while also playing ambiguous 
characters ready for redemption. Like the sur-
prising Stéphane in L’Origine du mal, Sébas-
tien Marnier’s family drama presented in 
Orizzonti Extra (and to be released in cinemas 
on 1 December): from being a worker can-
ning sardines in a factory, she ends up, in an 
unexpected turn of events (no spoilers!), wea-
ring furs in a luxurious seaside villa. After all, 
Laure has declared that she loves characters 
with secrets. And she is notoriously precise in 
training for the professions her heroines play: 
to become Julie, the maid in the film À plein 
temps, thanks to which she won the Orizzon-
ti Award for Best Actress at Venice last year, 
she took a course to learn how to tidy up the 
rooms as in five-star hotels. A few weeks ago, 
she was at the Locarno Festival with the film 
Angry Annie; today she arrives on the Lido, as 
radiant as ever, with L’Origine du mal: after all, 
as an experienced theatre actress, she is used 
to a life on tour. But now the cinema will har-
dly let her go, and she also finds time to make 
it a fairer world: she is part of The Collectif 
50/50, which fights for equal power between 
men and women in the film industry.
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COLPI 
DI FULMINE
di Antonello Catacchio

SEZIONI COLLATERALI

TROIS NUITS PAR SEMAINE 
di Florent Gouëlou (Settimana della critica)

Baptiste convive da anni con Samia, 
la ragazza di cui è innamorato. Come 

fotografo incontra Cookie Kanty, giovane 
drag queen dagli occhi irresistibili. 
Per catturare immagini comincia 

a frequentare il mondo delle drag e inizia 
un'imprevista relazione con Quentin, 
il ragazzo che si cela dietro Cookie. 

Ai suoi occhi si disvela un mondo fatto 
di parrucche, trucchi esasperati e abiti folli, 

ma anche una grande umanità.

Ci piace perchéCi piace perché
Il regista ci racconta una storia che avrebbe 

potuto essere tanto sopra le righe da risultare 
indisponente con forte sensibilità umana.

LE FAVOLOSE 
di Roberta Torre (Notti Veneziane)

Cinque amiche si ritrovano nella villa di 
Antonia, nel frattempo defunta, dove hanno 

vissuto momenti unici. Sono trans, felici 
e compiaciuti, non senza nascondere le 

difficoltà, ma loro sono Le favolose. Hanno 
però un cruccio, Antonia in ossequio al 
conformismo bigotto dei parenti è stata 

seppellita in abiti maschili.

Ci piace perchéCi piace perché
Personaggi autentici, che interpretano se stessi, 

disvelano momenti esaltanti e momenti tristi, 
sempre però con una gran voglia di vivere.

VERA 
di Tizza Covi, Rainer Frimmel

 (Orizzonti)
Vera di cognome fa Gemma, e subito scatta 
il riferimento al padre, Giuliano. Inevitabili i 
raffronti, le distanziazioni, i riavvicinamenti, 
i ricordi. Ma la vera Vera è stata tante cose. 

Attrice bambina, scrittrice, regista, domatrice al 
circo, spogliarellista. La sua è quella che si dice 

una vita da cinema.  

Ci piace perchéCi piace perché
Covi e Frimmel lavorano sul cinema 

documentario con rigore austriaco e calore 
italiano creando film dopo film un mix unico 
capace di appassionare ed entusiasmare. 
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Dopo anni di relazione a distanza, di 
film partiti dal Lido e premiati agli 
Oscar, è il giorno delle “presentazio-
ni ufficiali”. Per la prima volta, l’A-
cademy of motion picture arts and 
sciences partecipa alla Mostra in-
ternazionale d’arte cinematografica 
di Venezia con una delegazione e il 
suo ceo Bill Kramer. È significativo, 
come ha sottolineato il presiden-
te della Biennale Roberto Cicutto, 
che il primo atto ufficiale sia l’an-
nuncio di questa collaborazione tra 
Hollywood e il Lido, alla presenza del 
ceo di Cinecittà Nicola Maccanico, 
nella nuova sala dedicata alle con-
ferenze stampa. È importante che 
queste grandi istituzioni collabori-
no e trovino soluzioni condivise per 
il bene del cinema, che è sempre più 
senza confini, basti pensare che due 
dei film italiani presentati quest’an-
no (Monica e Bones and all) sono 

di Silvia Locatelli

IL LEONE  
& ZIO OSCAR

stati girati in Ohio e che l’80 per 
cento delle produzioni attualmente 
al lavoro nei teatri di posa di Cine-
città non sono italiane. Il nuovo ceo 
dell’Academy vuole incrementare la 
dimensione internazionale dei pre-
mi Oscar e sottolinea l’importanza 
dei festival perché “attirano l’atten-
zione intorno ai film e celebrano 
l’esperienza comunitaria del vederli 
in sala tutti insieme”. I membri non 
americani dell’Academy sono sa-
liti al 25 per cento e sono destinati 
ad aumentare. E, come sottolinea 
Alberto Barbera, c’è un’attenzione 
crescente nei confronti dei premi e 
della ricaduta che hanno sui film. 
Il circuito virtuoso insomma fa bene 
a tutti, apriamo le porte, dunque, 
questo è il messaggio. Per celebra-
re “le nozze”, Kramer ha chiamato 
a raccolta i membri dell’Academy 
presenti a Venezia nella chiesa scon-
sacrata dell’Abbazia della Misericor-
dia. Alla festa, in partnership con 
Mastercard, c’erano Julianne Moore 
e Luca Guadagnino, Noah Baumba-
ch e Greta Gerwig. Cena a cura di 
Chef Alajmo, 3 stelle Michelin. Brin-
disi con Moët & Chandon. Cheers.  

Sopra. Roberto Cicutto,Bill Kramer, Alberto 
Barbera all'evento di apertura della Biennale. 

Sopra, Julianne Moore, tra gli invitati speciali.

«Hollywood 
e il Lido insieme 

per il bene 
del cinema»
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COME
 SI MOSTRANO

(1) L'attrice e modella 
Zion Moreno.  

(2) Timothée Chalamet 
tra le star più acclamate. 

(3) Julianne Moore
 con Alberto Barbera.  

(4) La top model e attrice barasiliana 
Valentina Sampaio. 

(5) L'attrice anglo-tedesca 
Sophie Kauer. 

(6) Catherine Deneuve. 
 (7) Paul Schrader, il regista 

e sceneggiatore americano che 
riceverà il Leone 

d'Oro alla carriera. 
(8) Rocío Muñoz.  

(9) Jodie Turner Smith
 del cast di White Noise. 

(10) Photocall per il film White Noise.

È stato uno dei musicisti africani più popolari, poi la sua elezione a furor 
di popolo nel parlamento ugandese ha trasformato l’ex “rapper 

del ghetto” Robert Kyagulanyi, noto come Bobi Wine, 
nel volto dell’opposizione al regime autoritario del presidente Yoweri 

Kaguta Museveni: a raccontare la storia di questa pop star, leader 
del partito di opposizione scampato ad attentati, torture, carcere, 

è uno scioccante documentario, Bobi Wine Ghetto President, 
di Moses Bwayo e Christopher Sharp, presentato fuori concorso al Lido. 
L’anteprima ha portato Wine al Lido a testimoniare, con la sua presenza, 

la titanica resistenza del popolo ugandese. 
Il film mostra come la sua musica e l’attivismo siano fortemente 

intrecciati.
La musica mi ha aiutato ad esprimermi, a far sentire la voce del ghetto. Ma 

mi ci è voluto tempo per diventare consapevole delle ingiustizie, 
delle violenze e della corruzione che vessano il mio popolo: 

ero all’apice del successo, quando ho sentito l’urgenza di impegnarmi 
concretamente, prima sono stato eletto in parlamento e poi ho sfidato 

direttamente Museveni alle presidenziali, viziate dai soliti brogli.
Il film è in fondo anche una storia d’amore: 

l’intensa co-protagonista è sua moglie, inossidabile alleata.
È una donna fantastica, il mio pilastro, la mia forza. 

Non mi aspettavo che il mio impegno mettesse a rischio la nostra sicurezza. 
Non ero preparato agli arresti, ai massacri e ai rapimenti. 

Durante la campagna del 2021, tutta la squadra elettorale, tutti i miei amici 
sono stati arrestati. 

Venezia è un palco importante, cosa chiede ai leader europei?
Non siate complici dei crimini di questo regime. L’Italia, come altri Paesi, 

non sarebbe la democrazia che è se avesse avuto un solo leader per 
36 anni. Il vostro popolo ha sofferto sotto Mussolini: avete lottato come 

lottiamo noi per il diritto di scegliere e di determinare il vostro destino. 
Continuate a difenderlo. Per voi e per noi.

ROBERT KYAGULANYI 
OVVERO BOBI WINE

di Ilaria Solari 
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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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