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In Bones and All, Chalamet 
abbandona buone maniere 

e camicie stirate per inseguire 
l'irresistibile richiamo 

di un sodalizio cannibale

E TIMOTHÉE 
CAMBIA GUSTO

Venerdì 2 Settembre

di Ilaria Solari

A volte ritornano, ma attenti al colpo di scena: a sug-
gellare la reunion che tutti si aspettavano, tra il regista 
italiano più amato negli States, Luca Guadagnino, e 
Timothée Chalamet - l’attore rivelazione del suo Chia-
mami col tuo nome, divenuto nel frattempo una delle 
star più popolari della sua generazione - non è il tanto 
paventato progetto di sequel del capolavoro tratto dal 
romanzo di André Aciman, che pare tramontato, ma il 
set più cruento e torvo di Bones and All, il primo film di 
Guadagnino tutto americano, su cui è stato richiamato 
anche il grande Michael Stuhlbarg.
Dismesse buone maniere e polo stirate, l’attore più sospi-
rato della Gen Z, indossa stavolta i panni stropicciati di 
una creatura ai margini animata da un impulso “partico-
lare” in Bones and All, uno dei cinque italiani in concorso a 
Venezia, adattamento del romanzo Fino all’osso di Camil-
le De Angelis. Accanto a Taylor Russel, modella canadese 
e star di Waves, vedremo il bel Chalamet impegnato in un 
sodalizio cannibale tra primo amore e dipendenza. «Ap-
pena ho finito di leggere il copione», ha dichiarato Gua-
dagnino, «prima ancora di chiedermi a chi avrei affidato 
quel ruolo, mi sono ritrovato ansioso di condividerlo con 
Timmy. Sono un regista vecchio stile: il primo incontro 
tra il personaggio e l’attore avviene nella mia mente».

TIMOTHĒE CHALAMET, 26 anni: con Bones and All, film in concorso, 
conferma il suo sodalizio con il regista Luca Guadagnino. 



Bob Odenkirk, 
protagonista di “Worlds apart” 

di Cecilia Miniucchi, Masterclass Siae 
per le Giornate degli Autori

Il cinema è una creatura unica  e in piena 
mutazione come i tanti personaggi fluidi 
di quest’edizione: sempre più i film in 
programma assomigliano all’invasione 
deglli ultracorti, maestosi, fuori misura, 
visionari, ingordi - l’ho scritto ieri - quasi che 
la competizione con la serialità costringesse 
a uno sforzo di più storie, più personaggi, 
più più. A volte si perdono, a volte no. Arriva 

Bardo, falsa crònica de una cuantas verdades di Alejandro G. 
Iñárritu, in concorso, e capisci cos’è un regista. La storia è quella, 
in forma di romanzata autobiografia, di un giornalista-regista 
messicano di documentari premiato a Los Angeles, dove vive parte 
dell’anno e che affronta un ritorno complicato nel suo paese. 
Cattiva coscienza, nostalgia, impegno con gli ultimi della terra 

da lui filmati che contrasta con l’ansia da successo. Tra interviste 
televisive mancate, spezzoni del suo documentario tra i dannati del 
confine, racconto beffardo di allucinazioni dove si può “sognare 
di sognare”, l’autore scatena tutta la sua visionarietà e crea un 
impasto nuovo, anche sensibile, come quell’inizio choc, il parto 
con il neonato che vuole rientrare (e lo fa) nella pancia della  
mamma perché “fuori il mondo fa schifo”. Non ha tutti i torti, ma 
l’immaginazione così infiammabile del regista, benché troppo 
satura in alcuni momenti, ci consola. Infine, destini femminili in 
Mostra: TÀR di Todd Field, in concorso, prima ancora che un film 
sulla musica e il meccanismo complessi dell’orchestra (in questo 
caso la Filarmonica di Berlino), è una provocazione forte, ascesa 
e caduta della prima direttrice d’orchestra, Lydia Tàr, interpretata 
con infinite sottigliezze e minuziose crudeltà da Cate Blanchett, 
stella musicale irraggiungibile ma sospettata di harrassment nei 
confronti di giovani allieve. In realtà, un film sul potere e le sue 
insidie specialmente quando è una donna al centro della rete. 
Titoli di coda in testa al film, prima parte tesissima e quasi 
matematica nella ricostruzione della falsa biografia d’artista, 
contraddizioni a fior di pelle, poi la discesa verso gli inferi e il film 
prende il ritmo allucinato, e certo dispersivo, del crollo mentale 
della donna. Che il discorso sulle protagoniste si faccia oggi più 
complesso e interessante, non solo vittime innocenti, ce lo spiega 
anche il riuscito L’origine du mal (Orizzonti Extra), dove la doppia 
identità della protagonista svela un’inedita vena criminale che 
trova posto in un nido di signore grandi vipere, unite contro 
il maschio e per l’eredità. La vecchia lezione del Noir che torna. 
Da segnalare la nervosa, camaleontica, bravura della 
protagonista Laure Calamy, ma anche le due spalle di pregio, 
Doria Tillel e Dominique Blanc. Cattive per sempre.

 di Piera DetassisVENEZIA 79: LE SCELTE DI ELLE   

TRA I DANNATI DI IÑÁRRITU 
E DONNE CHE NON FANNO LE VITTIME

In alto. PIERA DETASSIS, Hearst Editor at large Cinema & Entertainment.  
A sinistra. Una scena di Bardo (Venezia 79), interpretato da Daniel Giménez Cacho.
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Mentre fuori dalla bolla della Mostra 
del cinema infuria una campagna 
elettorale che riaccende, tra i temi 
caldi, quello di un eventuale ritor-
no all’impiego dell’energia nuclea-
re, scongiurato in Italia dall’esito del 
referendum del 1987, la Mostra del 
Cinema, cartina di tornasole di ogni 
tensione umana o politica, si mostra 
ancora una volta “sul pezzo”. Sono in-
fatti tre i film che, in sezioni diverse, 
declinano la complessa nebulosa del-
le derive, militari e civili, connesse ai 
processi di fissione atomica. È ispirato 
a una storia vera, e a un libro-inchie-
sta di Caroline Michel, La syndicaliste, 

di Ilaria Solari

RITORNA 
LA FISS(AZ)IONE 
ATOMICA

nella sezione Orizzonti, con Isabelle 
Huppert nei panni di Maureen Ke-
arney, dirigente sindacale al centro 
di una guerra di poteri nel settore del 
nucleare francese che ha le tinte fo-
sche di un thriller. Di nucleare, e del 
suo devastante potenziale letale, parla 
anche A compassionate spy, doc fuori 
concorso di Steve James, che ripercor-
re i colpi di scena e i dilemmi etici e 
scientifici che hanno segnato la vita 
di Theodore Hall, il fisico americano 

membro del progetto Manhattan, in-
cubatore delle bombe atomiche di Hi-
roshima e Nagasaki, in seguito arruo-
lato come spia dall’Unione Sovietica. 
Atteso e già divisivo è un altro docu-
mentario fuori concorso, Nuclear di 
Oliver Stone: un film, ha dichiarato il 
regista, «a favore dell’energia nucleare 
come soluzione realistica alla crisi che 
stiamo affrontando e alla produzione 
di energia pulita. Per poter continuare 
a resistere, qui sul pianeta Terra».

SE NE PARLA

Sopra. Una scena di  
A compassionate spy.  

A destra. Isabelle Huppert 
in La syndicaliste. 

A sinistra. Nuclear, il 
documentario di Oliver 

Stone che già fa discutere 
sui social. 

«Nella vita bisogna 
rischiare e saltare 

dal precipizio. 
È esattamente 

ciò che mi ha proposto 
la regista italiana 
Cecilia Miniucchi: 

“Ti piacerebbe buttarti 
dalla scogliera 

con me?”, 
mi ha chiesto all'inizio 

del lockdown. 
Naturalmente 

ho detto sì»

 
  OGGI

ACCADRÁ

GLI EVENTI DA NON PERDERE

di Elisa Grando

Gender equality e pari opportunità. 
Presente e prospettive future: 

nel dibattito sulla parità di genere 
e le misure e i programmi di sostegno 

promosso da 100autori, 
alle ore 10.30 in sala Laguna, 
interverranno anche la regista 
Céline Sciamma e la direttrice 

artistica delle Giornate 
degli Autori Gaia Furrer. 

Va agli esercenti che hanno affrontato 
le sfide più difficili della scorsa 

stagione il Premio Carlo Lizzani, 
che oggi rivela i vincitori e assegna 
il titolo di Esercente più coraggioso 

dell’Anno 2022. Alle 12.30 allo 
Spazio FEdS (Sala Tropicana

 1 dell’Hotel Excelsior).

Un evento speciale e una tavola 
rotonda, organizzati da Cinecittà 

per la DGCA del MiC in 
collaborazione con Motion Picture 
Association (MPA), per raccontare 

attraverso case studies, dati, 
testimonianze e ricordi un secolo 
di presenza americana in Italia 

e il legame tra il nostro paese 
e Hollywood: appuntamento 

dalle 10 all’Italian Pavillion.

Per la seconda serata 
del Dopocinema di Cosmopolitan 

sulla spiaggia del Des Bains, 
via Lungomare Marconi 10, al Lido, 

con il sottofondo delle più belle 
musiche da film, free drink & food 
e ospiti speciali quali, dalle 18.30, 
l’attrice Silvia D’Amico, il duo La 
rappresentante di lista, la drag 

Queen Miss Fame e l’attrice Chiara 
Vinci. Aperto a tutti fino alle 22.



Ma lo si notava di più se veniva a Venezia e 
stava in disparte, o se non veniva per niente? 
Così, nell’anno in cui è addirittura Padre Pio 
nell’inatteso biopic di Abel Ferrara in concorso 
alle Giornate degli autori, e si è convertito 
al cattolicesimo, Shia LaBoeuf (sopra), è rimasto 
in qualche monastero californiano. Ma è collegato 
via social, in modo da poter intervenire a distanza 
alla polemica se dal film Don’t worry darling, di 
Olivia Wilde, sia stato licenziato dalla regista, oppure 
se la sia svignata lui. E pensare che soltanto 15 anni  
fa, era il nuovo erede del regno di Hollywood, a cui 
Steven Spielberg aveva affidato la saga Tranformers 
e soprattutto Indiana Jones, nel ruolo di figlio di 
Harrison Ford, per 15 milioni d dollari. Poi una serie 
infinita di intemperanze e di autolesionismo, ne ha 
minato la carriera, condannandolo come Sisifo: la 
sua fatica è confondere sempre la finzione del set con 
la sua vita reale (è stato perfino suo padre, con cui 
non si parlava da 7 anni, in Honey Bee, dopo aver 
scritto la sceneggiatura in un istituto psichiatrico come 
terapia di riabilitazione). Povero ribelle senza pausa.

Polvere sui mobili e sui favolosi abiti ancora conservati negli armadi di 
quella che un tempo fu la casa dei “giochi” e dei travestimenti per le 

amiche, ormai in età, del film Le favolose di Roberta Torre (Giornate degli 
autori, sopra una scena), dove tra fantasia e documentario un gruppo di 
donne transgender, operate o no, che importa?, dipana il gomitolo delle 
proprie vicende reali, crude e felici cantando e ballando nella scena di 
apertura come in un piccolo musical acquatico anni ‘50, tra richiami ai 
fantasmi e la rievocazione di quegli abbaglianti vestiti femminili che le 

famiglie proibivano anche da morte. È da uno di questi funerali “bianchi” 
che nasce l’idea di riscattare l’amica perduta, la più sexy di tutte, sepolta in 
vesti maschili. La leader del gruppo è Porpora Marcasciano, attivista di Mit 

(movimento identità trans) nota per i libri dai titoli lampanti L’aurora delle 
Trans Cattive e Favolose narranti. Tra vero e verosimile, come oggi si usa.  

Le amiche, ferocemente spettacolari e malinconiche, sono Nicole  
di Leo, Sofia Mehiel, Veet Sandeh, Mizia Ciulini, Massimina Lizzeri,  

le alter ego Mina Serrano e Antonia Iaia.

AMERICANA

TUTTI I MIRACOLI 
DI PADRE PIO

CINEMA IN FESTA

 di Marco Giovannini

SE LA MORTE TI FA BELLO/A
ITALIANA

di Piera Detassis

Dal 18 al 20 settembre, prima 
edizione di  “Cinema in Festa”: 
per cinque anni (con le date già 

fissate) due appuntamenti a giugno 
e settembre, nelle sale di  tutta Italia, 

prezzo fisso euro 3,50. 
Dalla domenica al giovedì, 

anteprime esclusive (anche dei 
film della Mostra), eventi, incontri, 

masterclass, food. Sul modello 
delle iniziative internazionali, 

un appuntamento tutto italiano 
accompagnato da una grande 
campagna promozionale per 

riportare l’attenzione sulla sala 
cinematografica. P.D.

BUONE NOTIZIE
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Dall'Archivio Storico delle 
Arti Contemporanee (Asac) 

della Biennale; Brigitte 
Bardot al Festival di Venezia 

del 1958 si concede agli 
obiettivi dei fotografi, 

accorsi per documentare i 
retroscena di un evento che 

ha conquistato l'interesse 
dell'opinione pubblica e le 
prime pagine dei giornali. 

L'attrice francese era in 
concorso con La ragazza 

del peccato di Claude 
Autant-Lara, dove recitava 

a fianco di Jean Gabin. 
Sotto, Federico Fellini e 

Giulietta Masina al Lido nel 
1955, anno in cui 

presentavano Il bidone. Il 
film fu accolto freddamente 

dai critici che, del resto, 
bocciarono anche Caccia al 

ladro di Alfred Hitchcock.

Sono trascorsi poco più di vent’anni dalla sua 
nascita, e il Festival del cinema di Venezia si 
sta imponendo sullo scenario internazionale 
con una selezione di pellicole sempre più 
ricca, proveniente da tutto il mondo, sebbene 
alcuni critici lamentino che le giurie, al cento 
per cento italiane, siano spesso fortemente 
condizionate dalla politica. E mentre le 
proiezioni attraggono un numero crescente 
di giornalisti – oltre 400 accrediti nel ’53 – 
aumenta la curiosità popolare per la vita, 
gli amori e gli scandali, veri e presunti, 
dei divi che affollano il Lido, inseguiti dai 
“paparazzi”. In questi anni, non mancarono le 
polemiche: dopo che nel 1953 il Leone d’oro 
non fu assegnato, nel ’54 il mancato premio a 
Senso di Luchino Visconti suscitò una storica 
contestazione a suon di fischietti da parte dei 
sostenitori del regista milanese. Nel ’58, per 
la gioia dei fotografi, arrivarono in Laguna 
due delle maggiori dive del momento, Brigitte 
Bardot, con La ragazza del peccato di Claude 
Autant-Lara, e Sophia Loren con Orchidea 
nera di Martin Rit, che si aggiudicò la Coppa 
Volpi scontentando alcuni. Tutti d’accordo, 
invece, nel ’60 per il doppio Leone d’oro a La 
Grande guerra di Monicelli e a Il generale Della 
Rovere di Rossellini.    Adelaide Barigozzi  

1953-1960: GLI ANNI 
DELLA DOLCE VITA
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FEDERICO GIRONI, 
CO-CURATORE DI VENEZIA CLASSICI

CLASSICI 
PER SEMPRE

Una vetrina su quanto di meglio 
è stato restaurato da cineteche e produzioni di 

tutto il mondo, dagli USA al Giappone passando 
per Europa e India. Un omaggio a figure 

imprescindibili nella storia del nostro cinema 
come Pier Paolo Pasolini, Monica Vitti, Vittorio 

Gassman, Ugo Tognazzi, Luciano Salce. 
Venezia Classici (19 film restaurati, 

per un arco di tempo che va dal 1933 
di Cavalcade al 1994 di Duli Shidai, perché, 

ahinoi, il tempo passa e un classico 
può essere anche degli anni Novanta) 

è tutto questo ed esiste per questo. 
Ma esiste anche e forse soprattutto 

per mostrare quanto siano ancora moderni, 
nella lingua come nei temi, capolavori del muto 
come Stella Dallas; avanguardisti e spericolati 

titoli come La farfalla sul mirino o The Black Cat; 
capaci di influenzare autori e generi (il racconto 
di formazione dell’indie USA anni Novanta) film 
come Mes petites amoureuses. E quasi scottanti 

nell’attualità commedie come La marcia su 
Roma. Per ricordare, in tempi in cui la memoria 

è labile come le tendenze social, 
su quali fondamenta poggi il cinema 
che è e, ancor di più, quello che sarà.

NEONNEON

di Federico Gironi
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Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths è, per 
rubare una frase del film, “Un tumulto di immagini 
e ricordi annodati” che Alejandro González Iñárri-
tu, 59 anni, porta in concorso a Venezia 79. 

Bardo è un limbo...
«Sì, una terra di nessuno: io sono troppo america-
no per i messicani e troppo messicano per gli ame-
ricani, è la condizione dell’immigrato, per quanto 
io sia un immigrato privilegiato, non sono né fuori 
né dentro, sul crinale. È una condizione vulnera-
bile. Come oggi, 20 anni fa, lasciavo il Messico...». 

È un film molto personale. Autobiografico?
«Possiamo dire auto-fiction? Non avrei mai fatto 
un’autobiografia perché non c’è nulla di più noioso 
della mia vita, il film è un tentativo di identificare 
gli aneddoti, le paure e i sogni che mi hanno pla-
smato negli ultimi 20 anni, un tentativo emotivo 
di dare un senso a cose che sembrano non averne. 
Non c’è nessuna logica in questo film, i sogni non 
ne hanno». 

di Silvia Locatelli

ALEJANDRO 
GONZÁLEZ IÑÁRRITU Il bambino che preferisce volare diretta-

mente in cielo perché il mondo è troppo brutto è 
commovente. È un’esperienza che ha vissuto?
«Sì, io e mia moglie abbiamo perso un figlio 26 
anni fa...». Pausa. «Si chiamava Luciano». 

Nei suoi film c’è sempre qualcuno che vola: 
perché?
«Non so perché ma sogno spesso di volare rasoter-
ra, è qualcosa di liberatorio, se è da un po’ che non 
succede è un brutto segno».  

C’è qualcosa di felliniano in questo film?
«Quale filmaker non è stato influenzato da Fel-
lini? Come se un musicista dicesse di non essere 
stato influenzato da Mozart o Ravel. Alcuni registi 
- come Fellini, Buñuel e in modo diverso Roy An-
derson e Alejandro Jodorovski - sono come santi in 
una cattedrale, i grandi maestri. Ci hanno aiutato 
a capire che un film può essere un sogno “diretto” 
da un regista, film e sogni sono liquidi, hanno la 
stessa natura. Giocare con spazio e tempo cambia 
il subconscio e specialmente per la mia generazio-
ne il cinema è stato molto importante, ha trasfor-
mato il nostro modo di pensare e di sognare. Spero 
che San Fellini mi protegga sempre». 

«Un film può essere un sogno 
diretto da un regista, 

film e sogni sono liquidi, 
hanno la stessa natura»

CINQUE DOMANDE A...



COVER STORY
AND TIMOTHÉE CHANGED HIS TUNE

 by Ilaria Solari

Sometimes they come back, but watch out 
for the twist: sealing the reunion everyone 
expected between the most beloved Italian 
director in the States, Luca Guadagnino, and 
Timothée Chalamet – the revelation of his Call 
Me by Your Name, who has in the meantime 
become one of the most popular actors of his 
generation – is not the eagerly awaited sequel 
to the masterpiece based on the novel by André 
Aciman, which seems to have waned, but the 
more gory and grim set of Bones and All, Gua-
dagnino’s first all-American film, on which the 
great Michael Stuhlbarg has also been involved.
Dismissing good manners and ironed polo 
shirts, this time Gen Z’s most longed-for actor 
plays a marginal, raggedy creature driven by a 
“peculiar” impulse in Bones And All (one of the 
five Italian films competing in Venice), an adap-
tation of Camille De Angelis’ novel Fino all’osso. 
Alongside Taylor Russel, Canadian model and 
star of ‘Waves’, we will see the handsome Cha-
lamet engaged in a cannibalistic relationship, 
fluctuating between first love and addiction. 
“As soon as I finished reading the script”, said 
Guadagnino, “before even wondering who I 
was going to give that role to, I found myself 
eager to share it with Timmy. I am an old-fa-
shioned director: the first meeting between the 
character and the actor happens in my mind”.

PORTRAIT
RETURN TO ATOMIC FIXATION                                            

   by Ilaria Solari
While outside the Venice Film Festival’s bubble 
an electoral campaign rages on – one of the hot 
topics being that of a possible return to using 
nuclear energy, averted in Italy by the outcome 
of the 1987 referendum – the Film Festival, lit-
mus test of every human or political tension, is 
once again on the ball. In fact, there are three 
films that, in different sections, examine the 
complex nebula of consequences, both in ter-
ms of military and civil life, of atomic fission 
processes. Inspired by a true story and a bo-
ok-investigation by Caroline Michel, La syndi-
caliste, in the Orizzonti section, starring Isabel-
le Huppert as Maureen Kearney, a trade union 
leader at the centre of a power struggle in the 
French nuclear industry, has the dark tones of 
a thriller. Nuclear power and its devastating 
potential are also the subjects of A Compassio-
nate Spy, a Steve James’s out-of-competition 
docufilm, which traces the twists and turns 
as well as ethical and scientific dilemmas that 
marked the life of Theodore Hall, the American 
physicist who was a member of the Manhattan 
Project, the incubator of the atomic bombs of 
Hiroshima and Nagasaki, and was later enlisted 
as a spy by the Soviet Union. Eagerly awaited 

and already divisive is another out-of-compe-
tition documentary, Nuclear by Oliver Stone: 
a film, said the director, “in favour of nuclear 
energy as a realistic solution to the crisis we are 
facing and the production of clean energy. So 
that we can continue to resist, here on planet 
Earth”.

ELLE’S CHOISE
BETWEEN THE DAMNED OF IÑÁRRITU 
AND WOMEN WHO DO NOT MAKE VICTIMS                                                            

by Piera Detassis

Cinema is a unique creature undergoing major 
changes, like the many fluid characters of this 
edition: more and more the films resemble an 
Invasion of the Ultra-Shorts, majestic, outsized, 
visionary and greedy – I wrote this yesterday – 
almost as if the competition with the TV series 
forced them to create more stories, more cha-
racters, more everything. Sometimes they got 
lost, sometimes not. Here comes Bardo, falsa 
crónica de unas cuantas verdades by Alejandro 
G. Iñárritu, competing in the Festival, and you 
understand what a filmmaker is. The story is 
the fictional autobiography of an award-win-
ning Mexican documentary journalist-director 
in Los Angeles, where he lives part of the year, 
who faces a complicated return to his home-
land. Guilt, nostalgia, and commitment to the 
last people on earth that he films, contrast 
with anxiety about success. Between missed 
TV interviews, clips from his documentary 
shot among the ‘damned’ of the border, in this 
mocking tale of hallucinations where one can 
“dream of dreaming”, the author unleashes all 
his visionary taste and creates a new, even sen-
sitive mixture, such as that shocking beginning, 
the delivery with the newborn who wants to 
(and does) go back into his mother’s womb be-
cause “the outside world sucks”. He has a point, 
but the director’s inflammable imagination, 
although over-saturated at certain moments, 
comforts us. Finally, female destinies on show: 
Todd Field’s TÀR, competing in the Festival, 
before being a film about music and the com-
plex mechanism of the orchestra (in this case 
the Berlin Philharmonic), is a powerful provo-
cation, the rise and fall of the first female con-
ductor, Lydia Tàr, played with infinite subtlety 
and meticulous cruelty by Cate Blanchett, a 
celebrated music star but suspected of having 
harassed young female pupils. Indeed, it’s a film 
about power and its pitfalls, especially when a 
woman takes centre stage. End credits at the 
very beginning of the film, a tense and almost 
mathematical first part in the reconstruction 
of the artist’s false biography, contradictions all 
over, then the descent into the abyss, and the 
film takes on the hallucinatory, and admitte-
dly dispersive rhythm of the woman’s mental 
breakdown. That the discourse on female pro-
tagonists – not just innocent victims – is be-
coming more complex and interesting today, 
is also explained by the successful L’origine du 

mal (Orizzonti Extra), where the double identi-
ty of the protagonist reveals an unprecedented 
criminal mind that finds its place in a ‘viper’s 
nest’ of ladies, united against the male just for 
money. The old lesson of Noir films is back. 
Noteworthy are the nervous, chameleon-like 
bravura of the lead actress Laure Calamy, but 
also the two fine supporting actors, Doria Tillel 
and Dominique Blanc. Villains forever.alvatore 
Striano and Maurizio Lombardi.

5 QUESTIONS TO… 
ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU

by Silvia Locatelli
Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths 
is, to quote the film, “A tumult of intertwined 
images and memories” with which Alejandro 
González Iñárritu, 59, competes in the 79th Ve-
nice International Film Festival.
Bardo is a limbo...
“Yes, a no-man’s land: I am too American for 
Mexicans and too Mexican for Americans; it is 
the immigrant’s condition, and as much as I am 
a privileged immigrant, I am neither outside 
nor inside, always on the edge. It is a vulnerable 
condition. Like today, 20 years ago, I was lea-
ving Mexico...”. 
It’s a very personal film. Can we define it auto-
biographical?
“Can we say auto-fiction? I would never make 
an autobiography because there is nothing 
more boring than my life; the film is an attempt 
to identify the anecdotes, fears and dreams that 
have shaped me over the last 20 years, an emo-
tional attempt to make sense of things that 
seem to be nonsensical. There is no logic in this 
film, as the dreams have none”.
The baby who prefers to fly straight up into the 
heavens because the world is too bad is tou-
ching. Is it a personal experience?
“Yes, my wife and I lost a child 26 years ago...”. 
Pause. “His name was Luciano.” 
In your films there is always someone flying: 
why?
“I don’t know why, but I often dream of flying 
close to the ground, it’s something liberating, 
and if it hasn’t happened for a while, it’s a bad 
omen”.  
Is there something Fellini-esque in this film?
“What filmmaker hasn’t been influenced by 
Fellini? It would be like a musician saying he 
was not inspired by Mozart or Ravel. Some 
directors – such as Fellini, Buñuel and in a dif-
ferent way Roy Anderson and Alejandro Jodo-
rovski – are like saints in a cathedral, the great 
masters. They helped us understand that a film 
can be a dream ‘governed’ by a director; films 
and dreams are fluid, they share the same na-
ture. Playing with space and time changes the 
subconscious and especially for my generation, 
cinema was very important, it transformed 
our way of thinking and dreaming. I hope that 
Saint Fellini will always bless me”.
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COLPI 
DI FULMINE
di Antonello Catacchio

SEZIONI COLLATERALI

ALONE 
di Jafar Najafi (Giornate degli autori)

Amir è un giovane adolescente che vive in un 
paesino iraniano. Quando il babbo muore  

deve farsi carico di mamma e delle due sorelle 
gemelle di poco più giovani di lui.  

E Amir si impegna, duramente, perché intende 
affrancarle dalla tradizione opprimente, 

affrontando diversi ostacoli.

Ci piace perchéCi piace perché
La storia, vera, di Amir, Marzieh e Razieh, viene 

raccontata da Najafi aggiungendo solo qualche 
momento di fiction che rende ancora più toccante 

il racconto di una realtà altra dalla nostra ma 
ancora molto diffusa.

VALERIA MITHATENET 
di Michal Vinik (Orizzonti)

Siamo a cavallo tra Ukraina e Israele. Valeria 
vive in Europa quando su ordinazione sposa 
Michael e si trasferisce nel suo paese. Trova 
lavoro, si sente soddisfatta e indipendente 
economicamente. Anche lui è colpito dalla 
riuscita dell’esperimento, al punto da aprire 

un’agenzia per matrimoni combinati, attraverso 
cui identifica un buon partito per Christina, sorella 

di Valeria. Ma lei è molto più problematica.   

Ci piace perchéCi piace perché
I confronti tra diverse culture sono sempre 

territorio fertile di storie. E la regista s'interroga su 
come ancora oggi si possa, per scelta, optare per 

matrimoni combinati. 

MARGINI 
di Niccolò Falsetti (Settimana della critica)
2008, Grosseto. Tre amici fanatici di punk 

hardcore hanno la loro band che si esibisce 
in piccole sagre. Quando svanisce la 

speranza di suonare a Bologna con un 
famoso gruppo americano, decidono di 

giocarsi tutto per organizzare un concerto 
della band d’oltreoceano lì, da loro. Sono 

scontri, tradimenti, disillusioni che raccontano le 
chiusure della provincia. Ma tentano di resistere. 

Ci piace perchéCi piace perché
Tutta la scena punk hardcore è stata mobilitata 

per fare da colonna sonora, contrapposta a una 
realtà provinciale dove sopravvive una cultura 

contadina, poco incline alle novità.

Dasha Tvoronovich ha vent’anni, abita a Kiev e recita in teatro da quando 
era ragazzina. Una vita molto diversa da quella della coetanea che interpreta nel suo 
primo film da protagonista, Valeria is Getting Married della regista israeliana Michal 
Vinik (Orizzonti Extra). Dall’Ucraina, Valeria vola in Israele per sposarsi con Eitan, 
solo che non l’ha mai conosciuto: ha accettato di diventare sua moglie attraverso un sito 
internet di matrimoni combinati. Una scelta che fanno in molte: «Le donne ucraine vedono 
un matrimonio fortunato come un miracolo», dice Dasha. «Siamo state cresciute così: 
crediamo nelle fiabe e speriamo che la vita migliori con l’aiuto di un’altra persona. 
Oggi, in Ucraina, è comune che siano le donne ad assumersi tutto l’onere finanziario 
sulle spalle. Ma alcune aspettano sempre il cavaliere con l’armatura scintillante: è una loro 
scelta». La guerra ha cambiato la vita di Dasha, ma anche il suo sguardo sul mondo. 
«Ho iniziato ad apprezzare di più le persone intorno a me, mi sono convinta che ci siano 
più buoni che cattivi. Anche professionalmente prendo le cose con più tolleranza e 
flessibilità». La situazione economica nel suo paese è difficile ma Dasha non ha nessuna 
intenzione di partire: «Molte persone a me vicine stanno combattendo in prima linea. 
Non sono un soldato, ma sono pronta a contribuire come meglio posso alla nostra causa».

di Elisa GrandoI BUONI SONO PIÙ DEI CATTIVI
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ELLE AL LIDO  
   Appuntamento a PARLA CON ELLE 

per gli incontri in cui Piera Detassis intervista i protagonisti del festival: 
oggi alle 14 con Glory Kevin, 

protagonista di Princess, e con il regista Valerio 
De Paoli. Spazio Ente dello spettacolo, Terrazza Excelsior. _      
Alle 17, La straordinaria storia della Mostra raccontata 

da Gian Piero Brunetta con la partecipazione 
del Presidente Roberto Ciccutto e Alberto Barbera.
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COME SI MOSTRANO
(1) La madrina del festival Rocío Muñoz Morales. (2) 

Un’acclamatissima Cate Blanchett. (3) L’attrice Greta Ferro in abito 
Armani Privé d’archivio, make up Armani Beauty. (4) La giornalista, 
regista e scrittrice Audrey Diwan ora in giuria. (5) Julianne Moore. 

(6) L’influencer Paola Turani. (7) La top model Kelsey Merritt. (8) 
Sigourney Weaver. (9) L'attore britannico Rege-Jean Page. (10) Hillary 

Clinton. (11) Catherine Deneuve mentre riceve il Leone d’Oro alla 
carriera. (12) Il regista Luca Guadagnino. (13) La star Adam Driver.
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