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ASCOLTAMI!
Il suo è un mondo di dolore ma 

anche di coraggio. Trace Lysette, 
attrice e attivista transgender, 

protagonista di Monica, racconta: 
“Io sono in ogni scena. E questa 

è stata la sfida più grande”
di Silvia Locatelli

 Daily 
Venezia
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Trace Lysette ha 34 anni e tre stelle tatuate sul collo, una è 
più grande delle altre: «È mia mamma, le piccole siamo io 
e mia sorella», rivela, facendo una smorfia come per dire 
“sono romantica, lo so”. A questo punto cosa importa del 
passato, dove l’attrice non torna neanche tanto volentieri 
quando le chiedi se la storia di Monica assomiglia alla sua. 
La madre della protagonista, che lei interpreta per Andrea 
Pallaoro in un film sul perdono e sull’accettazione in con-
corso a Venezia 79, dice alla figlia transgender “Da adesso 
in poi non potrò più essere tua madre”, c’è un blackout di 
20 anni tra loro. E quando si ritrovano, il tempo rimasto è 
poco. Trace che è un’attrice e un’attivista transgender qua-
si si scusa: «Sono molto protettiva nei confronti della mia 
famiglia, ho deciso di non metterli in mezzo, voglio solo ce-
lebrare dove siamo ora e dire che li amo tantissimo. Cerco 
solo di stare qui, in questo posticino dove siamo arrivati, è 
bellissimo e ho una mamma fantastica». 

Cosa significa per lei questo ruolo?
«È il prodotto di tanto duro lavoro e del mio non essermi 
mai arresa, lo aspettavo da anni. Ho letto il copione in una 
notte, ho chiesto di poter fare un’audizione, sapevo che era 
una storia importante da raccontare, con un personaggio 
transgender al centro e non secondario come di solito suc-
cede. Opportunità come queste sono davvero rare, è un 
film raccontato attraverso gli occhi di Monica, io sono in 
ogni scena: questa è stata la sfida più grande».

(segue)

TRACE LYSETTE, 34 anni, è protagonista di Monica, film in concorso, 
regia di Andrea Pallaoro. 
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Un road movie di fuga e disagio, l’atteso Bones and all di Luca Guadagnino, inizia con la scoperta per 
Maren, la bravissima emergente Taylor Russell, di non essere sola al mondo, là intorno i cannibali si 
riconoscono e si fiutano. Alcuni con passionale, pericolosa, affezione per il simile (meraviglioso Mark 
Rylance), taluni con malevolenza (grande cameo di Michael Stuhlbarg), altri con soffusa disperazione 
che diventa man mano coscienza, è il caso del rilucente Thimotée Chalamet che neppure in questo film 
di polpa e sangue ed emarginati nell’America anni 80, rinuncia al vezzo delle camicie e dei golfini 
femminili. Lo copieranno in tanti. È affettiva la regia fatta di polvere e luci e notturni, la cruda carne si vede 
ma sempre un po’ di scorcio, senza insistenza, il dolore di non poter amare per la loro “disfunzione” 
e senza colpa originaria si tramuta in un’analisi sui legami famigliari, sulle eredità non volute, sulle 
violenze tra le mura di casa. Cose risapute, che qui prendono però un virus di genere senza mai diventare 
Hannibal, rimanendo nella dimensione del coming of age benché diverso da tutti. E in fondo la ricerca di 
normalità di coppia, che per Maren e Lee non sarà mai possibile, non può che passare per l’invocazione 
amorosa di lui “Ti prego, mangiami, divorami” che qui non è solo metafora erotica fusionale e di possesso, 
ma istigazione alla fine. A volte di fronte a un film e a un tema come questo, benché affascinati, viene la 
tentazione di chiedersi “perché?”. La domanda resta, ma l’abilità di Luca Guadagnino sta nel trascenderla 
con lo stile, l’umanità, l’innamoramento pieno di grazia per i propri personaggi, per quanto anomali siano. 
È un gran bel film, e non ce l’aspettavamo, The master Gardener, firmato dal Leone alla Carriera 
Paul Schrader. Un uomo, l’attore è Joel Edgerton, con un passato violento da suprematista bianco ritrova 
pace ed equilibrio nell’azienda di floricultura diretta dall’indurita proprietaria Sigourney Weaver. 
Fiori, piante, descrizioni di innesti e lezioni sulla storia di spettacolari giardini accompagnano la sua 
solitudine, interrotta talvolta da un calcolato, gelido incontro erotico con la “padrona” nella casa coloniale 

di Louisiana. Sul suo corpo le svastiche e quella 
scritta “white power” di un passato mai cancellato 
benché rinnegato. Poi un giorno in questo deserto 
affettivo, solo colorato di fiori, piomberà la nipotina 
di colore di Sigourney, qualche cattiva abitudine 
alle spalle e l’apprendistato tra i fiori come 
disciplina di vita da apprendere. Tutto sottile, 
minimale e ben raccontato in semplicità, 
una fioritura lenta ma affascinante dove sboccia 
la bella sorpresa Quintessa Swindell.

IN AMORE VINCE CHI AMA. 
O ALMENO CI PROVA

Lei cambia così tanto da una scena all’al-
tra, a seconda di quello che succede…
«Abbiamo tutti tanti strati, siamo tan-
te cose insieme, questa complessità 
è il nostro bello. E io mi identifico 
profondamente con Monica e con il 
suo viaggio».
Il momento peggiore del suo viaggio 
quale è stato? 
«Mio Dio, non so se riesco a tornare a 
quel periodo, ovviamente ho cercato 
di trovare un ponte tra me e il perso-
naggio, in passato ho parlato della mia 
storia ma adesso vorrei andare oltre e 
tenere quei ricordi per me».
Che altre donne le piacerebbe raccon-
tare?
«Ci sono così tante storie di transgen-
der che meriterebbero attenzione, mi 
vengono in mente quelle pazzesche 
di alcune artiste del Carousel, uno 
showbar di Parigi, oppure di Finoc-
chio’s a San Francisco, un locale di 
cabaret, una specie di Moulin Rouge 
sempre con donne trans dove mol-
te celebrity andavano e guardavano, 
spesso nascevano relazioni con al-
cune di loro, tutto molto nell’ombra 
perché non era una cosa socialmente 
accettabile. Soprattutto mi piacereb-
be far conoscere la storia di Aleshia 
Brevard, un’attrice che lavorava lì. Ci 
siamo scritte lettere per anni prima 

che morisse, ha recitato in un paio di 
film negli anni ’60, ’70, poi è diventata 
un’insegnante di recitazione ma non 
aveva rivelato a tutti la sua storia… Sì, 
passerei volentieri alla regia ma prima 
devo seguire Andrea (Pallaoro) per un 
po’, ho ancora molto da imparare».
L’incontro con la madre, il loro riavvici-
namento è raccontato, come è nello sti-
le di Pallaoro, con grande delicatezza: 
come si è trovata con Patricia Clarkson?
«Abbiamo legato subito, mi ricordava 
la mia vera madre per molti aspetti, 
mi sentivo a mio agio e poi è un’attrice 
fantastica, ci siamo anche divertite». 
C’era spazio per l’improvvisazione?
«Sì, ma tendenzialmente ci siamo fi-
date di Andrea e del copione. Ogni 
giorno discutevamo delle scene, di 

cosa avremmo potuto fare di diverso. 
Abbiamo lavorato davvero bene, tro-
vato un nostro  ritmo, è importante. 
E lui era molto curioso riguardo alla 
mia esperienza personale che nutriva il 
personaggio di Monica».
Un incidente di percorso? Una scena 
che avete rifatto più volte?
«Quando mi si rompe la macchina di 
notte. Ho urlato coì forte che ho rot-
to il microfono ma ce ne siamo accorti 
troppo tardi così ho dovuto registrare 
l’urlo e il pianto in studio in sync con la 
scena. Non è stato facile». 
La mamma ha già visto il film?
«Non ancora e non vedo l’ora di ve-
derlo con lei». 

Sopra. Trace Lysette nel ruolo di Monica. La pellicola 
di Andrea Pallaoro è uno dei 5 film italiani in concorso.

«Abbiamo tutti tanti strati, 
siamo tante cose insieme. E questa 

complessità è il nostro bello»

(Segue dalla pagina 1)

elleelle Daily Venezia NN..44

Jean, un’insegnante di educazione fisica nell’Inghilterra del 1988, è lesbica,
 ha una fidanzata, ma lo tiene nascosto a tutti: rivelarsi potrebbe significare perdere 
il lavoro. Perché il governo di Margaret Thatcher ha introdotto una legge che proibisce 
la “promozione dell’omosessualità” nelle scuole: a raccontare questo triste pezzo 
di storia britannica è Blue Jean di Georgia Oakley, alle Giornate degli Autori. 
«La comunità gay si ribellò a questa legge, ma volevo raccontare cosa ha significato 
non per un’attivista, bensì per una comune donna queer», dice la regista.
 «In quegli anni soprattutto le donne che facevano coming out erano ostracizzate
 da famiglia e società. Dopo il mio coming out ho sentito la responsabilità di portare 
questa bandiera, ma non sempre si ha voglia di portarla: chi siamo 
non è definito solo dal nostro orientamento sessuale». Per creare il personaggio 
di Jean, Georgia ha incontrato delle insegnanti di ginnastica lesbiche che lavoravano 
negli anni ’80, «ma ho lasciato l’elemento politico in background, per mostrare 
gli effetti della legge sul personaggio». La conseguenza più devastante, spiega 
l’attrice Rosy McEwen, è che Jean «può esprimere in pubblico solo una minima parte 
di ciò che sente». Gli strascichi di quella legge arrivano fino a oggi: «Abrogata nel 2003, 
solo nel 2018 si è reintrodotta l’indicazione di spiegare ai bambini, nelle scuole, 
che esistono più tipi di famiglia. Nonostante i progressi, c’è ancora poca educazione 
su questi temi. Fino ai 25 anni non ho mai incontrato lesbiche più grandi di me con un 
rapporto stabile e dei figli: per i ragazzi e le ragazze è importante avere modelli diversi».

INTERVISTAINTERVISTA

QUANDO UNA LEGGE TI VIETA 
DI ESSERE COME SEI di Elisa Grando

 di Piera Detassis

VENEZIA 79: LE SCELTE DI ELLE   

Sopra. PIERA DETASSIS, Hearst Editor at large Cinema & 
Entertainment. A sinistra. Un frame di Bones and all, in concorso

 
 

Appuntamento alle 15.30, nella Sala Conferenze 
Stampa del Casinò, con il panel Cineasti sotto 

attacco: fare il punto, agire, 
la prima iniziativa di solidarietà alla Mostra 
per accendere l’attenzione sui registi, cineasti, 

artisti arrestati o imprigionati nel mondo nell’ultimo 
anno. Tra i relatori il direttore Alberto Barbera, 

la regista turca Sinem Sakaoglu, il presidente della 
European Film Academy Mike Downey 
e il produttore iraniano Kaveh Farnam.

Il Premio Kinéo festeggia vent’anni: l’annuncio 
dei vincitori è alle 10.45 allo Spazio Regione Veneto 

e Veneto Film Commission dell’Hotel Excelsior. 
Tra i premiati, votati dal pubblico e dalla giuria, 

Corro da te di Riccardo Milani per il Miglior Film, 
Una femmina di Francesco Costabile per la Miglior 

Opera Prima, Ludivine Sagnier Miglior attrice 
protagonista per la serie Lupin e Sofia 

Essaïdi Miglior attrice non protagonista per 
Nostalgia di Mario Martone.

Secondo Focus SIAE dedicato alla produzione 
seriale di qualità, alle ore 15 in Sala Laguna: 

Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, 
dialoga con Andrea Purgatori (presidente 

Giornate degli Autori) e Francesco Ranieri Martinotti 
(presidente ANAC).

Al Dopocinema di Cosmopolitan 
sulla spiaggia del Des Bains al Lido, free drink 
& food e incontri con ospiti da red carpet: 

dalle 18.30 alle 22 con l’influencer e attrice Cristina 
Marino, gli attori Francesco Patanè e Brando Pacitto, 

la cantautrice Annalisa. Giornate degli Autori) 
e Francesco Ranieri Martinotti (presidente ANAC).

OGGI
ACCADRÁ

GLI EVENTI DA NON PERDERE

didi Elisa Grando Elisa Grando



Sopra. Joel Edgerton e Sigourney Weaver in una scena del thriller Master gardener, regia di Paul Schrader, fuori concorso 

Sigourney Weaver, 73 anni a ottobre, non ha avuto problemi con Mrs. Haverhill, odiosa 
vedova di Master gardener di Paul Schrader (fuori concorso), alla Joan Crawford e/o Barbara 
Stanwyck: quasi una dominatrice che bullizza la nipote (Quintessa Swindle) e molesta il 
giardiniere (Joel Edgerton). Spiega ridendo: “È solo una zia, mica una nonna…”. Colta, elegante, 
aristocratica, Sigourney è abituata a vedere il mondo dall’alto in basso del suo 1,82. 
E tutte le eroine di film d’azione, da Charlize Theron a Angelina Jolie, hanno un debito con 
la sua tosta Ellen Ripley di Alien. Della sua carriera, dice: “Per anni pensavo mi offrissero tutti 
i ruoli che Meryl Streep, mia compagna di corso a Yale, rifiutava. Ma oggi sono la Meryl 
Streep dei film di fantascienza”. Ed  è in tutti i 4 sequel di Avatar. Modesta proposta: 
ma non sarebbe ora di dare anche a lei un Leone d’Oro alla carriera proprio come 
a Paul Schrader, visto che malgrado 3 candidature, non ha vinto nemmeno un Oscar?

Sul campo, quello da calcio a otto del Vis Aurelia,
 sono terzine, punte, attaccanti e portiere. Fuori dal campo 

sono badanti, colf, babysitter che attraversano la città 
di Roma – in bus, in bici, a piedi – per raggiungere il posto 
di lavoro. In campo ci sono loro: le peruviane Bea, Joan e 

Melisa, l’ecuadoriana Elvira, la capoverdiana Vania, 
la moldava Ana, la marocchina Siham. Fuori campo 

(ma non troppo) c’è Nanni Moretti, che nel film ha creduto 
e investito come produttore (a lui anche il calcio d’inizio: 

ma questa è un’altra storia). È un piccolo gioiello 
di realismo empatico Las Leonas di Isabel Achával 

e Chiara Bondì (sopra, una scena), presentato stasera alle 
Notti Veneziane delle Giornate degli Autori, diario 

di bordo del campionato di calcio amatoriale femminile 
che ogni anno vede sfidarsi nella periferia ovest della 

Capitale le sei squadre della comunità latinoamericana. 
Vicende che sarebbe stato facile declinare nei toni 

del dramma personale, del racconto sociologico, del 
trattato di ordinario classismo metropolitano. E che invece 

Achával e Bondì scelgono di affrontare con leggerezza 
e intelligente ironia, dribblando la retorica per affidarsi 

alla verità - quasi sempre tragicomica - della vita.

AMERICANA

SIGOURNEY VAL BENE UN LEONE

IL VERO GOAL? 
DRIBBLARE LA RETORICA 

ITALIANA

di Ilaria Ravarino

di Marco Giovannini



Dall'archivio Asac della 
Biennale; dall'alto, in senso 

orario, Gina Lollobrigida e 
Gian Luigi Rondi con la 

delegazione cinese nel 1971; 
Anna Magnani e Alberto 

Sordi nel 1961, l'attore 
quell'anno era al Lido con 

Il giudizio universale di 
Vittorio De Sica; Ugo 

Tognazzi, Leslie Caron e 
Nino Manfredi, protagonisti 

di Il padre di famiglia di 
Nanni Loy, nel 1967 davanti 

al Palazzo del Cinema. 

elleelle Daily Venezia NN..44

Il 1961 è un anno importante per il Festival del Cinema di Venezia: accolto da una platea di intellettuali, Pierpaolo Pasolini presenta il 
suo primo film Accattone, mentre il Leone d'Oro andrà a L'anno scorso a Marienbad di Alain Resnais. Due anni dopo si celebrano i 30 
anni della rassegna e al Lido arrivano film poi diventati cult come Lolita di Stanley Kubrick e Mamma Roma, seconda prova di Pasolini 
con Anna Magnani; a vincere, ex aequo, però, saranno Cronaca familiare di Valerio Zurlini e L'infanzia di Ivan di Andrej Tarkovskij. 
Nel 1965 pochi hanno da obiettare quando il Leone d'Oro va a Luchino Visconti per Vaghe stelle dell'Orsa, ma nel '66 infuriano le 
polemiche all'annuncio del film vincitore: La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo. E il clima si fa incandescente nel '68, quando il Lido 
è raggiunto dall'onda lunga delle contestazioni studentesche: come prima conseguenza, la natura competitiva della Mostra è sospesa 
(fino al 1980). In questi anni, è cresciuta la presenza dell'Asia – a Giappone e India si è aggiunta nel 1971 la Cina – e la capacità di far 
discutere con film di forte impatto, come I diavoli di Ken Russell (1971) e Arancia meccanica di Stanley Kubrick (1972).   A. Barigozzi  | 

1961-1972: TRA COMMEDIE, FILM D'AUTORE E CONTESTAZIONI
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CHIARA TAGLIAFERRI, autrice e scrittrice, 
moderatrice del Q&A di Orizzonti Extra.

IL CORAGGIO DI 
CAMBIARE

Non sono una grande viaggiatrice. 
Cioè, l’idea mi piace anche, ma ho valigie sempre 

troppo pesanti, fatico a liberarmi del non necessario 
perché sono una vigliacca: gli oggetti, 

i miei oggetti, mi danno sicurezza. Così, da sempre, 
viaggio moltissimo con i film: valigia leggera 
ed emozioni forti. Questa seconda edizione 

di “Orizzonti Extra” è perfetta per me: garantisce 
un viaggio a tratti feroce, a tratti poetico, 

in un mondo che sta cambiando.
I protagonisti di questi film combattono con l’istinto 
– molto umano – di vampirizzare le vite degli altri, 
perché il desiderio di essere quello che non siamo 

è in fondo un modo per sfuggire alla nostra miseria. 
Amanda, moderna Pippi Calzelunghe nel film 
di Carolina Cavalli, è piena di nostalgia in una 

Torino che sembra il MidWest mentre dice: 
“Secondo me non mi succedevano cose belle 
perché non avevo nessuno a cui raccontarle”. 

E lei le cose belle se le procurerà, mentre in Messico 
un padre dolente, nel film Scarpe rosse, ci ricorda 
che le cose più importanti che facciamo, sempre 

impariamo a farle quando è troppo tardi. 
In una Damasco assediata, la regista Soudade 

Kaadan con Nezouh ci racconta come sia possibile 
accogliere la luce persino in mezzo al caos della 

guerra, perché se alzi gli occhi “ci sono milioni 
di stelle qui, le bombe non possono toccarle”. 

“Nezouh” in arabo rappresenta lo spostamento di 
anime, acque e persone. Ogni spostamento porta 

un cambiamento. Siamo pronti per il cambiamento? 

NEONNEON

di Chiara Tagliaferri

Nelle luci livide di appartamenti disseminati di vestiti, bottiglie e posace-
neri colmi, in letti sfatti dove si consuma l’amore di una notte o di una 
vita, è scritto il diario per immagini di Nan Goldin, la fotografa che ha sa-
puto ritrarre l’amicizia con più intimità e cruda bellezza. Proprio gli amici, 
i coinquilini, i compagni di nottate senza regole sono stati il centro della 
fotografia di Goldin dagli anni ’70 a oggi, una comunità varia e queer a 
New York, Berlino, Londra, un mondo precipitato del quale lei stessa ha 
fatto parte, tra abusi ed eccessi di ogni tipo, dipendenza da droghe e alcool, 
anche l’inferno dell’AIDS. A raccontarlo è l’unico documentario in con-
corso quest’anno, All the Beauty and the Bloodshed (sopra) di Laura Poitras, 
già Premio Oscar al miglior documentario nel 2015 per Citizenfour sul-
la vicenda di Edward Snowden. Questa volta Poitras si immerge nell’u-
niverso di Nan Goldin partendo dal suo ruolo di attivista con P.A.I.N., 
un gruppo fondato dalla fotografa per spingere i musei a rifiutare i soldi 
della famiglia Sackler che con la loro azienda, Purdue Pharma, sono sta-
ti responsabili della morte di centinaia di migliaia di persone diventate 
dipendenti dal farmaco oppiaceo OxyContin. Ma il cuore del film, che 
collega l’attivismo col racconto dell’infanzia della fotografa, sono le opere 
più leggendarie e scandalose di Goldin, soprattutto quelle riunite in The 
Ballad of Sexual Dependency, del 1985, e Witness: Against Our Vanishing, del 
1989, il racconto di una comunità di artisti, corpi, lividi, baci e sigarette e 
di un’epoca spietata ma irripetibilmente libera. 

NAN GOLDIN,
OVVERO IL TALENTO  
DI DOCUMENTARE 
LA VITA  

ISABELLE HUPPERT

È ispirato a un episodio di cronaca che incrocia nucleare e politica, corruzione e intimidazioni 
La syndicaliste, il film di Orizzonti che «promette di sollevare un vespaio in Francia», 

prevede il regista Jean-Paul Salomé. Ma per Isabelle Huppert (sopra), titanica protagonista, nei panni di 
Maureen Kearney, sindacalista ridotta al silenzio da un’aggressione brutale, non creduta dalla polizia e dai 

giudici, la stretta attualità conta poco, ci spiega in tono di sfida, contemplandosi le unghie laccate di nero.
Non le interessano i risvolti politici e sociali della storia?

La realtà m’interessa, ma non credo che sia questa la missione del cinema. Come in ogni buon film, 
qui a un certo punto l’immaginazione prende il sopravvento: la credibilità, il clima di sospetto…

 tutto questo per me alla fine diventa recitazione. La magia del cinema è quella di creare illusioni, sogni. 
Altrimenti produrremmo solo documentari.

In scena è irriconoscibile, somiglia in modo impressionante alla vera Maureen.
Una metamorfosi radicale, grazie al talento di regista, truccatrice e parrucchiera: da rossa sono 

diventata bionda, gli occhiali, in particolare, si sono rivelati uno strumento interessante perché consentono 
di mettere una buona distanza, alimentano il mistero intorno a questa donna già enigmatica.
Maureen non viene creduta perché non si comporta come “una buona vittima”.  

Non credo ci siano reazioni giuste o sbagliate a uno stupro. Maureen non consente a nessuno di farsi 
trattare da vittima e questo alimenta il sospetto che aleggia intorno a lei: entrare nei panni di una donna così 

coraggiosa, una combattente che reagisce con grande dignità è un’opportunità preziosa per un’attrice.

di Ilaria Solari 
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SE NE PARLASE NE PARLA di Elisa Grando



BELLE SCOPERTE

COLPI 
DI FULMINE
di Antonello Catacchio

SEZIONI COLLATERALI

BLUE JEAN 
di Georgia Oakley (Giornate degli autori)
Fine anni ’80. La politica conservatrice di 
Margaret Thatcher ha decretato l’azione 

28, una legge fortemente omofoba. Jean è 
un’insegnante di educazione fisica, che dissimula 

il suo essere lesbica e solo nei weekend vive 
liberamente la sua identità. Ma non si può 

sempre accettare le ingiustizie.

Ci piace perchéCi piace perché
Senza strepiti l’esordiente regista ripercorre un 
triste momento della politica che si insinua nella 
vita privata stabilendo cosa sia deviato e cosa 

sia consentito. Ma lo fa raccontando le emozioni 
e le contraddizioni di un essere umano.

POUR LA FRANCE 
di Rachid Hami (Orizzonti)

Certe situazioni sono le stesse, ovunque. 
Eccoci, quindi in una accademia militare 

francese dove un giovane ufficiale di origine 
algerina muore durante un rito di iniziazione. 

La controversia investe anche il funerale. 
Mentre la famiglia è disperata e vorrebbe 

giustizia, l’esercito cerca di lavarsene le mani.

Ci piace perchéCi piace perché
Rachid Hami ha vissuto la tragedia che 

mostra, suo fratello Jallal è morto per un atto 
di nonnismo. Il suo tentativo non è l’invettiva 

politica quanto il dare spazio all’amarezza nei 
confronti delle distorsioni sociali.

NEZOUH 
di Soudade Kaadan (Orizzonti extra)

Siria, Damasco, la guerra impazza. Zeina, 14 
anni, e la sua famiglia non vogliono fuggire. 
Vivono reclusi, almeno sino a quando una 
bomba non devasta il tetto della loro casa. 

Una voragine metaforica verso il mondo che 
la ragazzina e la madre vorrebbero esplorare, 

mentre il padre intende stare rinchiuso.

Ci piace perchéCi piace perché
Kaadan, nata in Francia, residente a Londra, 

ha però conosciuto la realtà che racconta 
e qui costruisce un film allegorico su come il 
conflitto abbia contribuito involontariamente 

ad allentare il rigido patriarcato.
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COVER STORY
FORGIVENESS / LISTEN TO ME

 by Silvia Locatelli

Trace Lysette is 34 years old and has three stars 
tattooed on her neck, one is bigger than the 
others: “It’s my mum, the little ones are me and 
my sister”, she reveals, making a grimace as if 
to say, “I’m romantic, I know”. At this point the 
past, that the actress doesn’t willingly evoke, 
when you ask her if Monica’s story is like her 
own, doesn’t matter. The mother of the prota-
gonist she plays for Andrea Pallaoro – in a film 
about forgiveness and acceptance which com-
petes in the 79th Venice International Film Fe-
stival – says to her transgender daughter, “From 
now on I can no longer be your mother”. There 
is a 20-year blackout between them. And when 
they meet again, there is little time left. Trace, 
who is an actress and transgender activist al-
most apologises: “I’m very protective of my fa-
mily. I decided not to involve them, I just want 
to celebrate where we are now and say I love 
them so much. I’m just trying to be here, in this 
little space we created: it’s beautiful, and I have 
a great mum”.

What does this role mean to you?
“It is the result of a lot of hard work and my 
never giving up; I had been waiting for it for 
years. I read the script in one night and I asked 
to audition. I knew it was an important story to 
tell, with a transgender leading character, not 
secondary as is usually the case. Opportunities 
like these are very rare, it is a film told through 
Monica’s eyes, and I am in every scene: that was 
the biggest challenge’.

You change so much from scene to scene, 
depending on what’s going on…
“We all have many layers, we are many things at 
once, this complexity is our beauty. And I iden-
tify deeply with Monica and her journey”.

What was the worst moment of your jour-
ney? 
“My God, I don’t know if I can go back to that 
time. Obviously, I’ve tried to find a bridge, a 

connection between me and the character; in 
the past I’ve talked about my history, but now 
I would like to move on and keep those memo-
ries to myself”.

 What other women would you like to 
portray?
“There are so many transgender stories that 
deserve attention. I think of the crazy stories 
of some of the artists at Carousel, a showbar in 
Paris, or Finocchio’s in San Francisco, a caba-
ret club or rather a kind of Moulin Rouge with 
trans women, where many celebrities would go 
and watch the show; often relationships would 
be formed with some of them, all very much in 
the shadows because it was not socially accep-
table. Above all, I would like to tell the story of 
Aleshia Brevard, an actress who worked there. 
We wrote letters to each other for years before 
she died; she acted in a couple of films in the 
1960s and 1970s, then she became an acting 
teacher, but she had not revealed her story to 
everyone… Yes, I would gladly work as a direc-
tor, but first I must follow Andrea (Pallaoro) for 
a while, I still have a lot to learn.

The meeting with the mother, their rappro-
chement is told, as is Pallaoro’s style, with great de-
licacy: how did you get on with Patricia Clarkson?
“We bonded immediately, she reminded me of 
my real mother in many ways, I felt at ease; and 
she is a fantastic actress, we also had fun”. 

Was there room for improvisation?
“Yes, but we tended to trust Andrea and follow 
the script. Every day we discussed about the 
scenes, about what we could do differently. 
We worked really well together and found our 
own rhythm: that’s important. And he was very 
curious about my personal experience, which 
contributed to give life to Monica’s character”.

A bump in the road? A scene that you re-
peated several times?
“When my character’s car broke down at night. 
I screamed so loud that I broke the microphone, 
but we realised it too late, so I had to record the 
screaming and crying in the studio in sync with 
the scene. It wasn’t easy at all”. 

 Has your mum seen the film yet?
“Not yet, and I can’t wait to see it with her”.

PORTRAIT
THREE ANSWERS TO... ISABELLE HUPPERT                                           

   by Ilaria Solari
La Syndicaliste, the Orizzonti film that “pro-
mises to stir up a hornet’s nest in France”, pre-
dicts director Jean-Paul Salomé, is inspired by 
a news story that combines nuclear power and 
politics, corruption and intimidation. But for 
Isabelle Huppert – who plays the titanic pro-
tagonist Maureen Kearney, a trade unionist 
silenced by a brutal attack, disbelieved by the 
police and judges – latest news matter litt-
le, she explains defiantly, contemplating her 
black lacquered nails.

Are you not interested in the political 
and social implications of the story?
I’m interested in current events, but I don’t 
think that is the mission of cinema. As in any 
good film, here at some point the imagination 
takes over: credibility, the atmosphere of su-
spicion… all this for me eventually becomes 
acting. The magic of cinema is to create illu-
sions, dreams. Otherwise, we would only pro-
duce documentaries.

On stage you are unrecognisable, you 
look just like the real Maureen.
It was a radical metamorphosis, thanks to the 
talent of the director, the make-up artist, and 
the hairdresser: from being a redhead, I beca-
me blonde; the glasses, in particular, proved to 
be an interesting tool because they create a di-
stance between me and the others, they incre-
ase the mystery around this already enigmatic 
woman.

Maureen is not believed because she 
does not behave like ‘a good victim’.  
I don’t think there are right or wrong reactions 
to rape. Maureen does not allow anyone to tre-
at her like a victim and this fuels the suspicion 
surrounding her: to play such a courageous 
woman, a fighter who reacts with great digni-
ty, is a golden opportunity for an actress.

ENGLISH
TEXT

elleelle Daily Venezia NN..44

Athena è la storia di una rivolta nell’immaginaria banlieue parigina 
del titolo: l’omicidio di un ragazzino è la miccia che infiamma prima 
Parigi e poi la Francia. Karim (Sami Slimane) e Abdel (Dali Benssalah) 
sono i fratelli della vittima che si ritrovano su fronti opposti: uno è il capo 
carismatico della rivolta, l’altro un soldato che ha servito lo Stato in molte 
missioni. Non c’è spazio per sentenze in questo film forte e immersivo, 
dove “non hai neanche il tempo per pensare” come riconosce il regista 
Romain Gavras. Sami è alla sua prima esperienza in un lungometraggio: 
«Ero fermo da tre anni, poi il provino per Athena. All’inizio non l’ho 
passato, tre mesi dopo mi hanno richiamato per dirmi che avevano un 
ruolo perfetto per me, quello di Karim. Cosa mi ha lasciato? Una nuova 
famiglia di colleghi che mi hanno molto aiutato sul set e il messaggio che 
l’amore è la cosa più potente che ci sia e quando c’è una forza contraria che lo minaccia ognuno reagisce a modo suo, 
come nel film”. Dali aveva già lavorato con la produzione di Athena: «Mentre stava scrivendo la sceneggiatura, Romain 

mi ha visto in un video e ha pensato che fossi giusto per interpretare Abdel... 
Nel film non ci sono eroi, buoni o cattivi, tutti vengono colpiti in qualche 
modo, li capiamo senza giudicarli, tutti hanno qualcosa di onorevole 
da difendere». Le scene di battaglia sono delle vere e proprie coreografie 
di guerra, piene di gente. Come è stato girarle? «Le abbiamo ripetute 
e ripetute fino a quando tutto era perfetto», dice Sami. «Ci sono voluti  due 
mesi di prove», aggiunge Dali, «e ogni giorno aggiungevamo una decina 
di comparse in più». Nessuno dei due è cresciuto in un quartiere popolare 
ma, come dice Sami, «le ingiustizie, lo sfruttamento e le manipolazioni 
accadono dappertutto, sono temi universali». 

I RIBELLI DEL LIDO di Silvia Locatelli

Sopra. Sami Slimane, 21 anni, protagonista con Dali Benssalah (a sinistra), 30 anni, di Athena. Il film in concorso 
di Romain Gavras riporta alla ribalta il tema delle banlieu come terreno di guerre senza vinti né vincitori.



 
  ELLE AL LIDO

COME SI MOSTRANO
(1-2) Timothée Chalamet in rosso sul red carpet e mentre firma 
copie del nostro Elle Daily. (3) L'attore inglese Nicholas Hoult.  

(4) Luca Guadagnino con Chloë Sevigny. (5) Rocío Muñoz Morales. 
(6) L'attrice canadese Taylor Russell. (7) La top model Nadine 

Leopold. (8) Filippo Tini. (9) La top model Barbara Palvin.  
(10) Cristina Marino con Luca Argentero. 
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Un doppio appuntamento ha inaugurato gli incontri 
di Parla con Elle con Piera Detassis. Il regista Roberto 

De Paolis e l’attrice Glory Kevin (a sinistra) hanno raccontato 
Princess: «Ho cercato di evitare la trappola facile delle storie 

sulla prostituzione: il giudizio», ha detto De Paolis. 
Glory ha fatto davvero la prostituta: «Ho contribuito 
alla stesura del film: è quello che ho vissuto davvero 

sulla strada», ha detto l’attrice. «Poi Princess mi ha cambiato 
la vita». Lo storico del cinema Giampiero Brunetta, 

autore del libro La Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia: 1932-2022 sui 90 anni 

della Mostra, ha raccontato gli inizi del festival, 
sulla terrazza dell’Excelsior: «Era il 6 agosto 1932, 

c’erano circa 1400 spettatori e un proiettore di fortuna
 in un capanno da spiaggia. Il film in programma, Gli uomini, 

che mascalzoni… di Camerini, non arrivò quindi si proiettò  
Il dottor Jekyll di Mamoulian. Il pubblico si emozionò 
per una gamba tornita della protagonista che esce 
da un letto: alcune critiche la descrissero come una 

delle scene più erotiche del cinema fino a quel momento».
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Lip Power
Longwear vivid color lipstick

with no compromise on comfort.
Tessa Thompson wears shade 109.
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