
Una mamma che abbraccia, sorride, prepara la ta-Una mamma che abbraccia, sorride, prepara la ta-
vola ballando come Raffaella Carrà. E comprende, vola ballando come Raffaella Carrà. E comprende, 
anche quando non lo dice. È la Clara di Penélope anche quando non lo dice. È la Clara di Penélope 
Cruz nel film L’immensità di Emanuele Crialese, Cruz nel film L’immensità di Emanuele Crialese, 
che torna a Venezia a 11 anni dal Leone d’Argento che torna a Venezia a 11 anni dal Leone d’Argento 
per Terraferma. E lo fa con una storia dal fondo au-per Terraferma. E lo fa con una storia dal fondo au-
tobiografico che lo riporta all’infanzia nella Roma tobiografico che lo riporta all’infanzia nella Roma 
degli anni ’70, dove Clara si trasferisce in una nuo-degli anni ’70, dove Clara si trasferisce in una nuo-
va casa col marito Felice, interpretato da Vincenzo va casa col marito Felice, interpretato da Vincenzo 
Amato, e i tre figli, ai quali la lega un amore quasi Amato, e i tre figli, ai quali la lega un amore quasi 
simbiotico. Il matrimonio però sta naufragando simbiotico. Il matrimonio però sta naufragando 
e, a rompere i fragili equilibri famigliari, arriva il e, a rompere i fragili equilibri famigliari, arriva il 
rifiuto della figlia maggiore, la dodicenne Adria-rifiuto della figlia maggiore, la dodicenne Adria-

na, della sua identità femminile: vorrebbe essere na, della sua identità femminile: vorrebbe essere 
chiamata Andrea. Crialese ha dichiarato che L’im-chiamata Andrea. Crialese ha dichiarato che L’im-
mensità, nei cinema dal 15 settembre, è il film che mensità, nei cinema dal 15 settembre, è il film che 
insegue da sempre: si riconosce in Adriana. E una insegue da sempre: si riconosce in Adriana. E una 
storia tanto intima, impastata di memoria, pote-storia tanto intima, impastata di memoria, pote-
va sbocciare solo grazie all’incontro con Penélope va sbocciare solo grazie all’incontro con Penélope 
Cruz, che l’anno scorso ha vinto la Coppa Volpi Cruz, che l’anno scorso ha vinto la Coppa Volpi 
proprio con il ruolo di una mamma in Madres Pa-proprio con il ruolo di una mamma in Madres Pa-
ralelas di Pedro Almodóvar. In L’immensità la sua ralelas di Pedro Almodóvar. In L’immensità la sua 
Clara è un archetipo ancora diverso, ma anche il Clara è un archetipo ancora diverso, ma anche il 
ritratto di una donna che, in un’epoca di conqui-ritratto di una donna che, in un’epoca di conqui-
ste sociali e modelli femminili ancora cristallizzati, ste sociali e modelli femminili ancora cristallizzati, 
cerca la sua personale ricetta di felicità.cerca la sua personale ricetta di felicità.
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didi Elisa Grando

Domenica 4 Settembre

NELLA TELA
DI PENÉLOPE

PENÉLOPE CRUZPENÉLOPE CRUZ è protagonista del film è protagonista del film
 in concorso “L'immensità”, di Emanuele Crialese  in concorso “L'immensità”, di Emanuele Crialese 

(nei cinema dal 15 settembre).(nei cinema dal 15 settembre).

L'attrice tesse i fragili equilibri di un rapporto madre-figlia. L'attrice tesse i fragili equilibri di un rapporto madre-figlia. 
Complice il regista, Emanuele Crialese, che ammette: Complice il regista, Emanuele Crialese, che ammette: 
“L'immensità è il film che inseguo da sempre”“L'immensità è il film che inseguo da sempre”
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È il dolcissimo broncio di Lua-
na Giuliani, 13 anni, a rubare la 
scena nel film L’immensità, in 
concorso a Venezia 79. Emanue-
le Crialese ha trovato la sua Adri 
nella provincia romana.  «Ho 

di Silvia Locatelli

LUANA, CHE 
GUIDA LA MOTO 
COME I MASCHI

riflettuto molto sull’opportuni-
tà di cercare una bambina che 
non si riconoscesse nel proprio 
genere», ha dichiarato il regista, 
«dopo un po’ di incontri ho ca-
pito che si poneva un problema 
che avevo già avuto in film pre-
cedenti: l’esperienza di un set, la 
rappresentazione di se stessi è 
un detonatore che, esplodendo, 
può disorientare e sconvolgere la 
vita di un’adolescente. Sceglien-
do una bambina che vive real-
mente quella condizione avrei 
rischiato di forzare un processo 
che ha bisogno di tempo per de-

finirsi, avrei rischiato di conta-
minare o accelerare il naturale 
corso degli eventi, interferendo 
nel suo processo di identificazio-
ne, cosi delicato a quell’età. Ho 
semplicemente deciso di cercare 
Adri tra le bambine appassionate 
di sport maschili»: Luana è una 
campionessa di motocicletta, 
gareggia coi maschi nel circuito 
Super Moto, dove non si fanno 
differenze di genere. La grinta 
c’è e si vede. 

Sopra. LUANA GIULIANI, nei panni di Adri, e 
PENÉLOPE CRUZ in una scena di L'immensità. 

BELLE SCOPERTE

Monica di Andrea Pallaoro, trentino al lavoro da vent’anni in America, è il film in concorso che riporta il cinema alla 
ragione con semplicità depurata, e questo nonostante un argomento a suo modo provocatorio e una protagonista 
transgender, Trace Lysette, famosa per Transparent e le sue battaglie da attivista Lgbtq+. Ultimo di una trilogia 
femminile molto ammirata (Medeas accolto benissimo, Hannah premiato alla 74a MOstra di Venezia) Monica 
continua la riflessione sulla solitudine, l’abbandono, il trauma e ciò che lasciano nel cuore e nella mente. Monica  
è anche lo specchio della vera storia dell’attrice protagonista e fin dalla prima inquadratura, stretta su di lei a fior  
di pelle, si intuisce che il punto di partenza è una dolorosa perdita d’amore, un dolore assoluto. Pian piano, tra mille 
scossoni e mille rivoli di disperazione, tornerà a casa, dalla madre ammalata che, si intuisce, l’ha allontanata quando 
la ragazza ha iniziato il processo di transizione. È difficile per Monica ritornare sui suoi passi, accettare l’approccio 
derisorio dei famigliari, mettere definitivamente in un angolo le violenze di cui, si capisce, è stata (è) oggetto. È difficile 
soprattutto entrare in quella stanza piena d’ombra in cui è allettata la madre, che ancora non vuole o non sa più 
riconoscerla nella sua nuova identità. Dicevamo dei silenzi e delle attese, che nel film di Pallaoro sono un tutt’uno con 
l’inquadratura sempre strettissima sui personaggi, al punto che abbiamo l’impressone di cogliere ogni loro sussulto, 
ogni impercettibile cambiamento e dolore e, per fortuna, anche il progressivo pacificarsi con gli esseri umani. Il lungo 
percorso della protagonista, bravissima quanto lo è la madre Patricia Clarkson, un duo che suona perfettamente 
intonato, ci riconcilia nella speranza, e non è cosa da poco nel cinema visto a Venezia 79. Il regista spiega bene 
come: “Ogni scelta – narrativa, formale o estetica – di Monica esprime la volontà di difendere un rapporto con lo 
spettatore fondato non sull’imposizione di risposte, spiegazioni, chiavi di lettura, ma sulla libertà, cercando di restituire 
la complessità del suo mondo interiore, e chiedendo a ogni spettatore di elaborare un proprio pensiero personale, 

un’interpretazione intima e individuale”. Ed è così, 
nulla viene sottolineato o esplicitato, tutto si legge 
sulle facce, in brevi dettagli percepiti sullo sfondo 
di un ambiente che non diventa mai protagonista. 
Ci accorgiamo alla fine che Pallaoro non ci ha 
consegnato certezze, non ci ha sopraffatto con il suo 
mondo ma ci ha lasciati liberi di immaginarlo o di 
trovarne uno nuovo, tutto nostro. Lo fa chiedendoci  
di accettare e trovare il tempo d’ascolto, e offrendoci, 
con la grazia di Lysette, una tempesta di emozioni in 
piano ravvicinato. Come non le vediamo quasi mai.

LE EMOZIONI 
VISTE DA MOLTO VICINO  di Piera Detassis

VENEZIA 79: LE SCELTE DI ELLE   

Sopra. PIERA DETASSIS, Hearst Editor at large Cinema & 
Entertainment. A sinistra. TRACE LYSETTE in Monica, in concorso.

ANDREA PURGATORI, 
giornalista, sceneggiatore e presidente delle Giornate degli Autori

IL CINEMA SA ANNUSARE 
LA FAME D'AMORE

Provate a mettere insieme l’immagine struggente  
e ruggente del leone della Metro Goldwyn Mayer che ci riporta 

indietro a un cinema americano dal divismo inarrivabile e quella liquida, 
attualissima di Timothée Chalamet con una salopette di raso rosso che, 

a schiena nuda, firma autografi a centinaia di ragazzine adoranti 
prima dello sconvolgente Bones and All di Luca Guadagnino. 

Aggiungeteci un photocall di Abel Ferrara insieme ai frati in saio (veri) 
del suo Padre Pio e la sua chitarra, che a notte fonda stordisce persino 

gli alberi della Villa degli Autori, e avrete ottenuto il frame perfetto 
di questa Mostra in tutte le sue contraddizioni e il suo tentativo di ricerca. 

Perché il cinema è sempre stato un passo avanti alla realtà. 
Perché in questo caso sa annusare (prendo la citazione in prestito proprio 

dal film di Guadagnino) la fame d’amore, il bisogno di trovarsi 
e riconoscersi tra diversi, e soli, delle nuove generazioni 

(alla faccia della socialità virtuale dei social) e sa come provocare 
con un frullatore di racconti persino troppo pieni e densi. Ma la sua forza è 

proprio in questo anticipare bulimico e contraddittorio il cinema 
del possibile in una stagione di incertezze e di guerra. La nostra.

NEONNEON

di Andrea Purgatori

«L'esperienza 
di un set 
è un 
detonatore che, 
esplodendo, 
può 
disorientare 
la vita di una 
bambina»

OGGI
ACCADRÁ

GLI EVENTI DA NON PERDERE

didi Elisa Grando Elisa Grando

Saranno rivelati oggi tutti i vincitori del 
Filming Italy Best Movie Award, 

alle ore 12 all’Italian Pavilion dell’Hotel 
Excelsior. Tra i tanti ospiti e premiati Ilenia 

Pastorelli, Claude Lelouch, Can Yaman, 
Giovanna Mezzogiorno, Anna Foglietta, 

Drusilla Foer, Carolina Crescentini, 
Laura Chiatti, Claudio Bisio, Raoul Bova, 
Gabriele Mainetti, Claudio Santamaria, 

Alessandro Siani, Aurora Giovinazzo, 
Paola Minaccioni, Kabir Bedi, 

Massimiliano Bruno, Salvatore Esposito, 
Federica Pellegrini e Anne Parillaud.

Doppio appuntamento con le 
conversazioni di Miu Miu Women’s 

Tales: alle 10 allo Spazio della Regione 
Veneto all’Hotel Excelsior con le registe 

Janicza Bravo e Carla Simón, alle 12.30 
allo Spazio FEdS con Natasha Lyonne, 
protagonista delle serie Russian Doll e 
Orange Is the New Black, la cantante 

e violoncellista Kelsey Lu e Rachel 
Brosnahan, attrice in La fantastica signora 

Maisel e House of Cards.

Continua il Dopocinema  
di Cosmopolitan sulla spiaggia del Des 

Bains, Lungomare Marconi 10, al Lido, con 
la tiktoker Velia4you, gli attori Ludovica 

Bizzaglia, Aurora Ruffino, Giuseppe 
Anzaldo e Giovanni Trombetta, la 

cosplayer Himorta. Free drink & food. 
Dalle 18.30 alle 22.
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C'è una domanda che gli artisti di lingua inglese 
temono più di fischi e stroncature: “What happened 
of”, come dire in italiano “Che fine ha fatto?”. Sylvester 
Stallone,tanti flop  e tante resurrezioni, ci ha costruito 
su un mantra zen: “Un attore muore sempre due volte; 
la prima, quando il pubblico se lo dimentica…”. 
E Brendan Fraser (foto), 53 anni la sentiva da un sacco 
di tempo. Fra 1999 e 2008 era stato pagato 21,5 milioni 
di dollari per essere Rick O'Connell, l’avventuriero 
dei tre blockbuster della saga La mummia. Poi se ne 
persero le tracce fra complicate operazioni chirurgiche, 
depressione e un feroce divorzio. È di nuovo protagonista 
a Venezia, nel dramma The whale (La balena), 
che il regista Darren Aronowsky ha tratto da una premiata 
commedia. È la storia di Charlie, un solitario e triste 
insegnante inglese, affetto da una grave obesità, che tenta 
di recuperare il rapporto con la figlia adolescente 
(Sadie Sink della serie cult Stranger things). In questi anni, 
Fraser, un omone di 1,89,  è molto ingrassato, ma ad 
Aronovski non bastava, e lo ha infilato in una tuta prostetica 
XXXL che pesava 130 chili, anche se ci volevano sei ore 
per indossarla. “Ma non è una protezione, mi sento nudo. 
Aronofsky diceva che tutto quello di cui avevo bisogno 
era un cuore immenso e un’anima pura”.

Una storia d’amore impossibile, al centro 
di una faida tra famiglie rivali; sullo sfondo, 

la Puglia garganica, che la pellicola in bianco 
e nero trasforma in un desolato e riarso Far West. 

Per il suo esordio al cinema da protagonista, 
Elodie (foto) ha temerariamente atteso 

la favola buia di Ti mangio il cuore, film di Pippo 
Mezzapesa, con Francesco Patanè e Michele 
Placido, in concorso nella sezione Orizzonti 

e liberamente ispirato al libro-inchiesta omonimo 
di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, che indaga 
sulla “quarta mafia”, quella foggiana, la meno 

raccontata e nota e tuttavia radicatissima e feroce. 
Il coraggio è premiato e il verdetto unanime: 

intensa, statuaria e volitiva, nei panni della moglie 
di un boss che non teme di sfidare le leggi arcaiche 

degli uomini, la cantante dà vita a una dark lady 
scandalosa e contesa, che ha il potere 

di riaccendere come una miccia rivalità e 
spargimenti di sangue e forse, chissà, anche quello 

di rendersi garante di una sorta di tregua. 
Il film sarà nelle sale il 22 settembre.

AMERICANA

RIECCO FRASER, 
A CAVALLO DI UNA BALENA

UNA DARK LADY 
POTENTE COME LA TERRA    

ITALIANA

di Ilaria Solari

di Marco Giovannini
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VIRGINIE EFIRA, 
MADRE 

COMUNQUE

ELOGIO DI...

Virginie Efira (foto in basso) non 
sbaglia un colpo. Protagonista 

palpitante de I figli degli altri, film di 
Rebecca Zlotowski in lizza per il Leone 

d’Oro e dal 22 settembre al cinema 
per Europictures, l’attrice franco-belga 

è riuscita a dare corpo e respiro ai 
sentimenti molto contemporanei e 
tuttavia poco esplorati delle tante 

donne che si ritrovano 
ad amare i figli del compagno come 

se fossero i propri, scendendo 
a patti con l’inevitabile condizione 
di “comparse” e, talvolta, con un 

desiderio inappagato di maternità. 
Campionessa olimpica di sfumature,  

in perfetto equilibrio tra slanci 
e amarezze, in questo film ci regala 
un’indimenticabile scena di nudo: 
a dispetto della sua indiscutibile 

bellezza una delle più rocambolesche  
ed esilaranti di sempre. I.S.
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Dopo una pausa forzata nel 1973, resa necessaria per riformare la Mostra andando così incontro al mutato clima sociale e culturale 
emerso dopo il ’68, la Biennale rinasce con un nuovo statuto e un nuovo presidente, Carlo Ripa di Meana, che resterà al timone per 
quattro anni. Scopo dichiarato: promuovere una visione popolare della cultura, in cui cinema, teatro, musica, arte e tv dialoghino tra 
loro. Intanto, il pubblico è cambiato, sta crescendo e si è fatto più esigente: nel 1976 la proiezione di Novecento di Bernardo Bertolucci 
richiama una folla mai vista, specie di giovani. L’edizione successiva, dedicata al dissenso, si svolge in un clima da guerra fredda, quindi 
nel 1978, l’anno del rapimento Moro, la Biennale si ferma, mentre l’Italia è ostaggio del terrorismo. Torna l’anno seguente, diretta dal 
regista Carlo Lizzani, che porta con sé una nuova generazione di collaboratori, ma anche habitué come Alberto Moravia. Nel 1980 
ricompaiono i premi, invocati da tanti, e Martin Scorsese terrà una memorabile lezione di cinema, mentre nel 1981 per la prima volta 
nella storia della Mostra il Leone d’Oro è assegnato a una donna, Margarethe von Trotta, per Anni di Piombo.    Adelaide Barigozzi  | 

1974 - 1982: UNA MOSTRA POPOLARE DOVE TORNANO A RUGGIRE I LEONI

Isabella Rosellini e Alberto Moravia a Venezia,  
nel 1979, in una foto dell'archivio della Biennale. 
L'attrice, allora 27enne, partecipava alla Mostra 

con il film Il prato dei fratelli Taviani ed era 
fidanzata con Martin Scorsese che avrebbe 

sposato da lì a qualche settimana, il 30 settembre.  



QUANDO L'ARGENTINA 
SCESE IN PIAZZA PER 

FESTEGGIARE LA GIUSTIZIA

IL MIO GIARDINO 
DEI SEGRETI
Dice di non essere troppo nervoso per la ceri-
monia di consegna del Leone d’Oro, si sente di 
casa al Lido, e poi sarà la prima volta che vedrà 
il suo film, Master Gardener, insieme a un pub-
blico (è fuori concorso a Venezia 79) e non vede 
l’ora: «L’abbiamo finito di montare una settima-
na fa, non ho idea di come la gente lo accoglierà, 
sono curioso». Paul Schrader, 76 anni, l’ha girato 
in 19 giorni («Dopo tanti anni sai quel che vuoi 
e economizzi») e ha scelto Joel Edgerton come 
protagonista - il giardiniere del titolo - perché 
ha un fisico anni '50, che gli ricorda Robert Mi-
tchum. Per Quintessa Swindell - che illumina il 
film come  un fiore  raro - non è stato un compito 
facile: «Doveva sembrare abbastanza giovane da 
poter essere ancora forgiata ma non troppo bam-
bina per via della storia d’amore». 

Perché un giardiniere?
Perché è un lavoro interessante, perché il giardi-
no è un posto dove ti puoi nascondere dal mon-
do, un luogo dove si nasce e si muore in attesa 
di rifiorire... Un giardiniere deve credere nel futu-
ro, pianta un seme nella speranza che cresca. Mi 
sembrava un’ottima metafora.

Il passato di Narvel e la storia d’amore con 

Maya faranno discutere...
Una parte della comunità americana ritiene che 
non si debba mai  perdonare chi sostiene o ha 
sostenuto  il suprematismo bianco, ma l’arte for-
mula ipotesi e almeno nel mondo della creatività 
credo ci debba essere spazio per il plausibile. For-
se questa storia non lo è, ma mi piaceva l’idea di 
una ragazza afroamericana che si innamora di un 
tizio con un passato come quello di Narvel. 

Sbaglio o sta diventando sempre piu romantico?
Sto diventando sempre più vecchio... La canzone 
del film che dice “non voglio lasciare questo mon-
do senza dirti che ti amo”, rappresenta bene que-
sto momento della mia vita, al contrario di: “non 
voglio lasciare questo mondo senza dirti quanto 
mi hai incasinato la vita”.

di Silvia Locatelli

TRE DOMANDE A... TRE DOMANDE A... PAUL SCHRADERPAUL SCHRADER
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SE NE PARLASE NE PARLA

di Ilaria Solari

Fascismi e totalitarismi, vecchi e nuovi: con 
sguardi e prospettive tra loro distanti, sono 
diversi i film che in questa 79ma edizione 

rievocano il tetro spettro che ancora 
s’aggira per l’Europa, e non solo.

Se La Marcia su Roma, documentario 
di Mark Cousins, smonta pezzo per 
pezzo la mitologia mussoliniana e il 
visionario professore protagonista 

di White noise di Noah Baumbach, 
esperto di studi hitleriani, indugia 

volentieri sulla fascinazione che il führer 
esercitava sulle masse, con Argentina, 

1985 Santiago Mitre porta nella 
competizione del Concorso il delicato 
passaggio istituzionale e civile tra la 
sanguinaria dittatura dei generali e 

la fragile e giovanissima democrazia 
argentina. Mitre punta infatti i riflettori 

sull’epico maxiprocesso ai membri della 
giunta militare che inflisse l’ergastolo 
al generale Jorge Rafael Videla: al 
centro della vicenda c’è Julio César 

Strassera, il procuratore che, assistito 
da un team di colleghi giovanissimi, si 

caricò sulle spalle la complessa istruttoria, 
interpretato da un Ricardo Darìn (nella 

foto a sinistra, con Peter Lanziani) asciutto, 
tagliente, a tratti irresistibilmente caustico, 
decisamente in odor di Coppa Volpi. «Il 

film è molto potente, molto emozionante», 
ha dichiarato la star iberoamericana, 
«ne sono orgoglioso. Prevedo che si 

realizzerà ciò che sognavamo: riusciremo 
a rinfrescare la memoria, soprattutto dei 

giovani, su un episodio della nostra storia 
che è una pietra miliare mondiale  

del diritto e che noi argentini, sempre  
un po' smemorati, tendiamo a dimenticare, 

o non celebriamo come merita».

IN DIFESA DEI 
CINEASTI CENSURATI
L’arresto più eclatante è forse quello di Jafar Panahi, ma sono 
tanti i cineasti in tutto il mondo perseguitati, censurati e imprigionati. 
La Mostra non poteva stare a guardare: l’hanno sottolineato ieri 
il direttore Alberto Barbera e il Presidente della Biennale Roberto 
Cicutto nel panel organizzato con ICFR-International Coalition Filmmakers 
at Risk. L’ultima crisi è quella ucraina: Vanja Kaludjercic, direttrice 
dell’International Film Festival Rotterdam, ha raccontato come ICFR abbia 
«lanciato un fondo di emergenza per i cineasti ucraini, raccogliendo circa 
400mila euro per sostenerli attraverso microfinanziamenti». L’anno scorso, 
invece, l’ICFR ha aiutato 800 persone a mettersi al sicuro dall’Afghanistan. 
La situazione è critica anche in Egitto e in Myanmar, ma il paese che sta 
violando di più i diritti umani dei cineasti è l’Iran. Oltre a Panahi, sono in 
prigione anche i registi Mostafa Aleahmad e Mohammad Rasoulof. 
E poi c’è la Turchia, con l’emblematico caso della regista Cigdem Mater 
accusata di aver solo pensato a un documentario sulla protesta del 2013. 
È importante tenere viva l’attenzione sui loro casi: la Mostra lo farà anche 
con un flash-mob sul red carpet, venerdì 9 settembre alle ore 16.30.

FLASH-MOBFLASH-MOB

di Elisa Grando
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COLPI 
DI FULMINE
di Antonello Catacchio

SEZIONI COLLATERALI

EL AKHIRA LA DERNIÈRE REINE 
di Adila Bendimerad, Damien Ounouri 

(Giornate degli autori)
Algeria primi anni del XVI secolo. La tirannia 

spagnola è stata sconfitta, ma troppi problemi 
restano irrisolti. Per uscire dall’impasse interviene la 
regina Zaphira, inedita figura femminile che sfida 

un mondo interamente dominato dai maschi.

Ci piace perché
Non è frequente vedere un film algerino (con 
molti paesi coproduttori) che parla della sua 
Storia di 500 anni fa. Ancor meno quando la 

protagonista è una donna, e regina, che affronta 
la questione del potere. Talmente inedita che col 
passare dei secoli la sua figura è stata collocata 

in un limbo sfumato tra leggenda e realtà. 

EISMAYER 
di David Wagner (Settimana della critica)

Il vicetenente Eismayer è un istruttore dell’esercito. 
Durissimo con le reclute, “parente” dei suoi tanti 

predecessori su grande schermo. Solo che, 
nonostante abbia moglie e figlio, è omosessuale e 

cerca di dissimulare aspramente la sua vera natura. 
Almeno fino a quando non si innamora di Mario 

Falak, gay dichiarato.

Ci piace perché
Pur non essendo inedita, la vicenda di un ufficiale 
tutto d’un pezzo, che ostenta machismo ad ogni 

urlo, ma è lacerato dall’essere gay, viene qui trattata 
con qualche venatura teatrale, ma con empatia.

Cover story
CAUGHT IN PENELOPE'S WEB         

by Elisa Grando
A mother who hugs, smiles, sets the table 

dancing like Raffaella Carrà, and under-

stands, even when she doesn’t say a word: 

this is Clara, the character played by Penélope 

Cruz in L’immensità, the film by Emanuele 

Crialese, who returns to Venice 11 years after 

having been awarded the Silver Lion for his 

Terraferma. And he does so by telling a story 

with an autobiographical background, that 

evokes his childhood in 1970s Rome, where 

Clara moves into a new home with her hus-

band Felice, played by Vincenzo Amato, and 

their three children, to whom she is bound by 

an almost symbiotic love. The marriage, how-

ever, is falling apart and breaking the fragile 

family balance is the rejection by the eldest 

daughter, 12-year-old Adriana, of her female 

identity: she would like to be called Andrea. 

Crialese said that L’immensità, which will be 

released on 15 September, is the film he has 

always wanted to direct: he identifies with 

Adriana. And such an intimate story, imbued 

with personal memories, could only blossom 

thanks to his meeting with Penélope Cruz, 

who won the Coppa Volpi last year for her 

role as a mother in Pedro Almodóvar’s Madres 

Paralelas. In L’immensità, her Clara is an even 

different archetype, but also the portrait of a 

woman who, in an era of social achievements 

and still stereotypical female models, seeks 

her own personal recipe for happiness.

Elle’s Choices
EMOTIONS IN CLOSE-UP

by  Piera Detassis
Monica by Andrea Pallaoro, from Trento, who 

has been working in America for twenty years, 

is the film competing in the Festival that, 

with its simple and pure nature, knocks some 

sense into cinema; and this happens despite 

a subject that is provocative in its own way 

and a transgender protagonist, Trace Lysette, 

famous for Transparent and her battles as an 

LGBT+ activist. The latest in a much-admired 

women’s trilogy (Medeas was well received, 

and Hannah awarded at the 74th Venice In-

ternational Film Festival), Monica continues 

the director’s reflection on loneliness, aban-

donment, trauma and what they leave in one’s 

heart and mind. Monica is also the mirror of 

the protagonist’s true story, and from the 

very first shot, tight on her skin, it’s clear that 

the starting point is a painful loss of love, an 

absolute pain. Gradually, amidst a thousand 

shocks and a thousand degrees of despair, she 

returns home, to her ailing mother who, one 

senses, drove her away when she began the 

transition process. It is difficult for Monica 

to step back, to accept her family’s derisive 

approach, to finally corner the violence to 

which, one understands, she was (and is) sub-

jected. Above all, it is difficult to enter that 

room full of shadows in which the mother, 

who is still unwilling or unable to recognise 

her new identity, is bedridden. We were say-

ing about the silences and the waiting, which 

in Pallaoro’s film are at one with the constant 

very close-up framing of the characters, to the 

point that we have the impression of catch-

ing their every flinch, every imperceptible 

change and pain and, fortunately, also their 

progressive pacification with human beings. 

The long journey of the protagonist, as good 

as her mother’s, played by Patricia Clarkson 

– the duo is perfectly in tune – reconciles 

us and gives us hope, and this is a big deal, 

given the films presented at the 79th Venice 

International Film Festival. The director ex-

plains well how: “Every choice Monica makes 

– whether it be narrative, formal or aesthetic 

– expresses her desire to defend a relation-

ship with the spectator based not on giving 

clear answers, explanations, keys to interpre-

tation, but on freedom, trying to convey the 

complexity of her inner world, and asking 

each spectator to elaborate their own per-

sonal thought, that is, an intimate and indi-

vidual interpretation”. And so it is, nothing is 

emphasised or made explicit: everything can 

be read on faces, in brief details perceived in 

the background of an environment that never 

becomes a protagonist. We realise at the end 

that Pallaoro has let us imagine, not giving 

us certainties nor overwhelming us with his 

world, but rather leaving us free to imagine 

this world or to shape a new one of our own. 

He does this by asking us to accept and find 

the time to listen, and by offering us, with Ly-

sette’s grace, a storm of emotions in close-up. 

As we almost never see them.

BLANQUITA 
di Fernando Guzzoni (Orizzonti)

Uno scandalo prepotente che ha scosso la 
società cilena. Prostituzione minorile e pedofilia, 

orchestrate da potenti personaggi dell’alta società. 
Blanca è la giovane testimone chiave del processo 

che divide profondamente l’opinione pubblica.

Ci piace perché
Nonostante sia ispirato a un fatto di cronaca, 
la strada intrapresa dal film non è quella della 

ricostruzione meticolosa di quanto è accaduto, ma 
una rilettura che reinterpreta la realtà offrendo così 

una ricerca della verità ricca più di dubbi 
che di certezze.



 
  

COME SI MOSTRANO
(1) Una statuaria Melissa Satta. (2) Tina Kunakey con Vincent 

Cassel. (3) L'attrice Lidia Vitale. (4) La top model inglese 
Neelam Gill. (5) Isabelle Huppert. (6) Quintessa Swindell. 

(7) L'attrice brasiliano-canadese Mia Goth. 
(8) Claudio Santamaria con Francesca Barra. (9) Levante. 

(10) Trace Lysette. (11) Tutti i flash (anche di schiena) 
per Greta Ferro e Madisin Rian. (12) Elodie. 

(13) L'influencer italo-egiziana Aya Mohamed.
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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 
18 con ANDREA PALLAORO, TRACE LYSETTE E PATRICIA CLARKSON, 

regista e interpreti del film Monica. 
Spazio Ente dello Spettacolo, Terrazza Excelsior.
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