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Sigourney Weaver 
instancabile e sorridente,

 rilascia interviste sotto il sole.
 Poi però si trasforma in 

lussuriosa donna con la pistola 
nel film Master Gardener. 

Lei è fatta così...

 DEA DEL MALE
(E DELLO STILE)

Martedì 6 Settembre

di Ilaria Solari

Non lasciatevi ingannare dai cardigan coi bottoncini 
dorati, dalla perizia con cui, sullo schermo, raccoglie i 
lembi delle gonne prima di sedersi: in Master Gardener - 
il film che Paul Schrader, premiato col Leone d’oro alla 
carriera, ha presentato fuori concorso al Festival - Si-
gourney Weaver non perde un grammo del suo smalto. 
Schrader le avrà pure chiesto di interpretare una nonna 
- Norma Haverhill, prozia, per l’esattezza - ma si tratta di 
una nonna con una pistola Luger nel cassetto, una “dea 
del male”, come la definisce il regista. 
In più, ci ha tenuto a precisare Sigourney, con questo 
ruolo, «uno dei più belli che abbia mai avuto», si pren-
de un’altra soddisfazione: «Non solo non sono “l’uomo 
solo nella stanza” (l’archetipo ricorrente dell’opera schra-
deriana, a partire da Taxi Driver), ma divento la “donna 
lussuriosa nella casa”», ha scherzato, alludendo al rappor-
to “particolare” che la sua matura Norma intrattiene col 
giardiniere del titolo, un ineffabile Joel Edgerton.
La conferma del suo appeal inossidabile arriva dall’esperien-
za di chi ha avuto il privilegio di osservarla in questi giorni 
al Lido: sempre instancabile e sorridente, disponibile e in 
ascolto, a dispetto delle lunghe ore trascorse sotto la canico-
la a rilasciare interviste. La donna che ci ha insegnato, con 
tanti ruoli memorabili, che la sensualità non ha nulla a che 
fare con la condiscendenza appare ancora (e sempre) sma-
gliante e assertiva dentro ai suoi tailleur o jumpsuit rigoro-
samente rossi, sotto ai quali ci piace immaginare la gloriosa 
canottiera di Alien e l’indomito cuore da lottatrice.

SIGOURNEY WEAVER è protagonista di Master Gardener, 
il film fuori concorso di Paul Schrader.
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  OGGI

ACCADRÁ

GLI EVENTI DA NON PERDERE

di  Elisa Grando

In occasione del Premio Bresson, 
che gli sarà consegnato alle ore 
12 allo Spazio Fondazione Ente 

dello Spettacolo, il grande regista 
giapponese Hirokazu Kore’eda 

incontra il pubblico e gli studenti 
dell’Università Cà Foscari nella 

masterclass “Il cinema per osservare, 
immaginare e cercare i ricordi”, 

sempre allo Spazio FEdS alle 10.30.

Quinta edizione del WiCA | 
Women in Cinema Award, alle 18 

allo Spazio Fondazione Ente dello 
Spettacolo: premiate la giornalista e 

regista Audrey Diwan, l’attrice iraniana 
Leila Hatami, la cantante Malika 

Ayane, l’attrice e produttrice ucraina 
Darya Tregubova, e la giornalista 

Chiara Ugolini. 

Sono i registi Salvatore Mereu 
e Ciro De Caro i protagonisti del 
TALK MUBI#3: alle 18 alla Casa 

degli Autori.

Dopo Cristina Marino, Can Yaman, 
Francesca Chillemi, Rocìo e Carolina 

Crescentini, il Dopocinema di 
Cosmopolitan vi aspetta anche 

stasera: dalle 18 alle 22 sulla  
spiaggia del Des Bains con Claudia 
Gerini e la tiktoker e content creator 

Gaia Sidoni. Free drink & food. 
Via Lungomare Marconi 10, Lido.
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Arianne Phillips sta lavorando a Joker 2: 
vestirà non solo Joaquin Phoenix, che 
aveva già trasformato in Johnny Cash 
in Quando l'amore brucia l'anima - Walk 
the Line, ma anche Lady Gaga. «Avremo 
delle belle sorprese», promette. Nella 
sua carriera di costumista, suggellata 
ieri a Venezia 79 dal Premio Campari 
Passion for Film, ha firmato gli abiti di 
titoli iconici come Ragazze interrotte e 
C’era una volta… a Hollywood, ma an-
che di decine di videoclip di Madonna 
e del suo film da regista W.E. - Edward e 
Wallis. In Don’t Worry Darling di Olivia 
Wilde, dice Phillips, «ho usato il colore 
come strumento di bellezza ed artificio, 
e la foggia tipica degli anni ’50 e ’60. Il 
costume designer è come un detective: 
dà al pubblico indizi sull’identità del 
personaggio ma crea anche il tono, sot-
tolinea le emozioni». 

Cosa l’ha affascinata di Don’t Worry 
Darling?
«È un film sul patriarcato e su come gli 
uomini possono controllare le donne, 

narrato dal punto di vista femminile. Ed 
è attuale: negli Stati Uniti i diritti delle 
donne sono ribaltati da quello che sta 
succedendo sull’aborto».

Da dove viene l’ispirazione per crea-
re i suoi costumi?
«Sono cresciuta in una famiglia bohém-
ienne di artisti, tra letteratura, arte e 
musica. Fin da bambina i miei genitori 
mi portavano a vedere i film italiani di 
Fellini, Visconti e Pasolini. L’ispirazione 
maggiore per me è stato Piero Tosi, il 
più grande costumista di sempre».

Che cos’è oggi per lei l’eleganza?
«Ha a che fare con la grazia, col 

modo in cui ci muoviamo nel mon-
do. Oggi le persone sono incoraggia-
te a essere chi si sentono veramen-
te, anche nella moda. I giovani non 
hanno etichette: mi piace la fluidità 
di genere nel modo di vestire. Negl 
i anni Sessanta c’era molto stile, ma 
non era sempre sinonimo di libertà: 
in A Single Man, al quale ho lavora-
to, il protagonista è elegantissimo, 
ma non può esprimere i suoi senti-
menti per l’uomo che ama».

Sopra, la celebre costumista ARIANNE PHILLIPS ha 
vestito i personaggi di Don't Worry Darling.

«Il costume designer è come un detective: 
dà al pubblico indizi sull'identità del personaggio»

di Elisa Grando

ARIANNE  
PHILLIPS

TRE DOMANDE A ...

Qualcuno ricorda, in un sussulto vintage, le sit-com americane anni ’50, già rivisitate da Wandavision in cui il marito tornava 
a casa dal lavoro e lanciava all’impeccabile mogliettina il classico “Honey, I’m home”? Succede più o meno lo stesso in Don’t 
worry darling, fuori concorso, diretto da Oliva Wilde: ogni sera i maschi della comunità perfetta di Victory (allusione esplicita 
all’artificiale Palm Springs, stili di vita Rat Pack) tornano a casa dalla loro casalinghe più o meno inquiete, dopo aver lavorato 
ai segretissimi “progetti innovativi” organizzati dall’amministratore delegato della comunità e guru cattivissimo Chris Pine. 
La differenza con i ’50 è che il rientro al focolare di Harry Styles si traduce in bollenti scene di sesso con Florence Pugh e che
 lo stile di vita è affluente, costellato di feste e party, un po’ di dissolutezza nei costumi, pensieri fashion, rivisitazioni di coreografie 
alla Busby Berkeley, persino un cameo Burlesque per rallegrare la comunità. Eppure pian piano il tarlo si insinua, la Pugh, 
bravissima, si spinge fin nel cuore centrale del progetto, ne consegue gran male e la scoperta che, come spesso abbiamo 
visto qui a Venezia, “si può sognare di sognare”, la realtà non è quella che appare, ma è molteplice, dolorosa e l’anestetico 
sembra essere Victory dove i nostri eroi dalla vita perfetta, sono solo simulacro, le loro vere esistenze stanno altrove, anche se 
è piuttosto difficile, nei molteplici finali (dev’essere il nuovo horror vacui, nda) capire dove, come e quando. Tant’è, le signore 
alla fine scenderanno dai tacchi per la rivolta che Olivia Wilde tratteggia nel suo stile femminista-cool. Il film è rutilante e arriva 
al Lido circondato dallo scandalo, la regista ha lasciato il marito per il celeberrimo Styles e messo alla porta Shia LaBoeuf, si 
mormora per “proteggere” la Pugh che, a sua volta, si sarebbe irritata per la paga molto più alta destinata a Styles e, dunque, 
viene a Venezia ma non parla. Si sospettano ben altri disamori e si prevede una campagna Oscar molto complicata. Ma anche 
grazie a quest’aggiunta del pepe lo spettacolo è assicurato e il talento c’è. Il mio personale Leone d’Oro, in un salto completo 
di universi e a metà concorso, lo assegno però a Love Life di Kôji Fukada anch’esso ambientato in un quartiere dalle case 
allineate, dove però l’unica coreografia sono giochi di luce di un dischetto dvd appeso alle finestre per tener distanti i piccioni. 
Case minuscole, coppia con figlioletto, solo un’ombra di passati amori sopra la serena felicità, finché subitanea, inattesa, arriva 
la tragedia. Scopriremo così che il dolore può ingenerare un viaggio tra passato e ritorno, nella vita di Taeko riappare il padre 
biologico del bambino perduto, coreano, straniero, sordomuto. Il tutto raccontato con invenzioni sottili e quel linguaggio dei 
segni che stabilisce danze di tenerezza tra le persone senza ricorrere a nessun artificio. Tutto è semplice, eppure nulla è scontato, 
i due protagonisti, lei, Fumino Kimura, e il marito Akiko Yano strappano il cuore. Il film è in sala il 9 settembre. Da premio.

 di Piera DetassisVENEZIA 79: LE SCELTE DI ELLE   

In alto, PIERA DETASSIS, Hearst Editor at large Cinema & Entertainment. Sopra a sinistra, HARRY STYLES e FLORENCE PUGH
in Don’t Worry Darling di Olivia Wilde, fuori concorso. A destra, FUMINO KIMURA (a destra) con TETTA SHIMADA in Love Life di Kôji Fukada, Venezia 79.

FEMMINISMO FUTURISTA  
E UN LEONE GIAPPONESE

IL MIO RED CARPET

Vieni alla Mostra da 16 anni (o son 17? Ho perso il conto), 
ne hai scritto, l’hai raccontata, applaudita, criticata, sai consigliare

 il miglior bacaro e il miglior baccalà, e poi diventi noto 
(per mezza giornata, vabbè) per sei secondi di meme rimbalzati 

sul web. Resto un umile scribacchino, ma dall’altr’anno sono anche 
“il giornalista” (cit. dai tweet di queste ore) che per Rai Movie 
piantona il red carpet prima delle prime. E il mio ringraziare 
Cate Blanchett, che regalmente inciampava su di me, dopo 

la chiacchierata appena fatta a proposito del suo TÁR 
s’è trasformato, nell’occhio di chi guarda (i social), in un “Thank you” 

rivolto a lei che, appunto, mi tamponava. E poi il bacio 
di Timothée (è stato lui, lo giuro!), che s’è meritato addirittura 

la gif. Le lezioni sono tante. La prima: che l’uso che farà l’algoritmo 
di questi accidenti e accadimenti è incontrollabile. La seconda: che 

la Mostra è davvero tornata ad essere percepita come evento glam, 
globale, persino divertente, dopo anni da bolla per addetti 

ai lavori. Osservando tutto ciò dall’altra parte della barricata, cioè 
dal tappeto rosso, lo si comprende ancora di più. Ora vado a scrivere 
la recensione di un film terzomondista della SIC: devo riposizionarmi 
tra gli intellò, dopo questa folle botta di (venezianissima) popolarità.

NEON

MATTIA CARZANIGA, 
giornalista di Rolling Stone Italia e Rai Movie

di Mattia Carzaniga
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concorso Don't worry darling, nei cinema dal 22 settembre.

Nel femminismo distopico di Don’t worry darling di Olivia Wilde, il film più chiacchierato 
della Mostra, c’è spazio anche per l’imprevisto spogliarello di Dita von Teese, concluso 
in un bagno in un calice gigante, come in una piscina. Biglietto da visita della carriera 
di modella e ambasciatrice del burlesque, l’aveva esportato anche in Italia, al festival 
di Sanremo. “Ogni donna può sentirsi sexy”, dice, “il  burlesque favorisce libertà 
e consapevolezza, senza limitazioni di taglia e di età”. E per dimostrarlo confessa 
cheil 28 settembre compie 50 anni. Vero nome Heather Sweet, viene dal Michigan,
 figlia di un’estetista e di un operaio, fin da piccola sognava una vita alla ribalta.
Il nome l’ha rubato a Dita Pardo, diva tedesca degli anni Trenta (protagonista 
di L’ Atalante di Jean Vigo). Oltre che amante di vintage e fetish, è una formidabile cinefila, 
che recita a memoria i film preferiti e mai banali: Gli uomini preferiscono le bionde, 
Via col vento, Come sposare un milionario, Donne e diamanti, Il portiere di notte, Il cielo 
può attendere. Nella sua filmografia c’è anche il ruolo della musa Gala in The death 
of Salvador Dalì, vari video musicali e un episodio di CSI: Scena del crimine. È stata sposata 
con la rockstar Marilyn Manson: “Bilancio? Potevamo scambiarci il make up…”.

Gianfranco Rosi, a Venezia 79, racconta i viaggi di papa 
Francesco dal 2013 - a Lampedusa, appena eletto - ad oggi.

 È un documentario che si pone in ascolto di un uomo, 
a tratti quasi buffo, quando inciampa o perde la papalina, 

ma diventa un gigante appena apre bocca e dice cose 
“rivoluzionarie” come “La sicurezza non si affronta solo 

chiudendo e incarcerando, chi ha sperimentato l’inferno può 
diventare un profeta nella società” (ai carcerati in Messico). 

Umile, quando chiede perdono per aver usato “un’espressione 
infelice, che ha ferito tanti abusati, l’ho capito dopo, è stato 
come  uno schiaffo per loro”, riferendosi alla vicenda del 

vescovo cileno accusato di pedofilia: “Il giorno che avrò le 
prove parlerò”, aveva detto. E ancora quando chiede scusa 
a nome della chiesa davanti ai nativi americani: “Perché ha 

fatto finta di niente o addirittura ha collaborato con la politica 
colonialista”. In viaggio (sopra, una scena) è un film 

da vedere perché dialoga con la stretta attualità, parla 
dei potenti e i loro schemi di guerra, di migranti, di armi, 
di povertà. Di sogni e solidarietà, le parole più amate, 
più necessarie. Sono tante quelle da non dimenticare. 

Come: “Lasciamo ai teologi le cose astratte,
 la nostra preoccupazione dev’essere la vita delle persone».

AMERICANA

UN ALTRO BRINDISI PER DITA

SULLE TRACCE
DI UN PAPA GIGANTE

ITALIANA

di Silvia Locatelli

di Marco Giovannini



CINEMA

Nicole Kidman e Tom Cruise in un'immagine 
dell'archivio Asac della Biennale, alla 56° 

Mostra di Venezia, nel 1999, in occasione della 
presentazione di Eyes Wide Shut, ultima opera 
di Stanley Kubrick. Dopo la proiezione, venne 

data una cena per 250 invitati all’Hotel Cipriani, 
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Gli anni Novanta segnano la presenza crescente delle majors hollywoodiane che con le loro maggiori produzioni richiamano alla 
Mostra del Cinema di Venezia il grande pubblico. È il caso dell'anteprima di Jurassic Park di Steven Spielberg, evento che elettrizza 
l'edizione del 1993, peraltro caratterizzata da un gran numero (per alcuni eccessivo) di pellicole Usa: America oggi di Robert Altman (che 
vince il Leone d'Oro ex aequo con Film Blu di Krzysztof Kiéslowski), Bronx, prima prova registica di Robert De Niro, Occhi di serpente di 
Abel Ferrara, Cowgirl di Gus van Sant e, fuori concorso, Misterioso omicidio a Manhattan di Woody Allen e L’età dell’innocenza di Martin 
Scorsese. Mentre i divi statunitensi aff ollano la Laguna, però, il Festival continua a mettere in luce talenti emergenti e outsider, come 
Tran Anh Hung, autore di Cyclo, Leone d'Oro nel 1995, anno in cui si festeggia il doppio centenario, del cinema e della Biennale d'Arte. 
Con l'edizione del 1999, che segna l'inizio della direzione di Alberto Barbera, al Lido arriva Eye Wide Shut, l'ultimo attesissimo fi lm di 
Stanley Kubrick che apre fuori concorso il Festival, presenti Tom Cruise e Nicole Kidman.    Adelaide Barigozzi    |

1993 - 2002: DA HOLLYWOOD AI NUOVI TALENTI EMERGENTI
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PETTO IN FUORI!

Rachel Brosnahan (sopra), 32 anni, si è presa 
una pausa dalle parrucche e i cappottini color 

pastello della Fantastica Mrs Maisel 
- a Manhattan, si sta girando la quinta e ultima 
stagione - ed è volata a Venezia per qualche 

giorno. Alla Mostra, presenta il film fuori 
concorso Dead for a dollar di Walter Hill (il 

regista, sceneggiatore e produttore americano  
riceverà questa sera il Premio Cartier Glory 
to the Filmmaker), un western classico con 
fuorilegge e cacciatori di taglie che parla 
di razzismo e questioni di genere. L’attrice 

interpreta la moglie di un ricco uomo d’affari 
che è stata presa in ostaggio da una banda di 

criminali (o è scappata da un marito violento?). 
Appena arrivata in Italia, si è infilata in un 

cappottino principe di Galles di Miu Miu e ha 
postato su Instagram una foto con scritto “ciao” 

e un avviso ad amici e parenti: “potrei non 
tornare mai più, mi dispiace per voi”. Sfilerà 

sul tappeto rosso coi “compagni d’avventura” 
Christoph Waltz, Willem Dafoe e Benjamin 
Bratt. Come direbbe Mrs Maisel, “Tits up!”. 

VISTA DA VICINO

di Silvia Locatelli

Ritorna il grande autore Gianni Amelio in concorso 
a Venezia e con Il signore delle formiche (a lato, una 
scena) riporta in luce una storia dimenticata o ad-
dirittura sconosciuta ai più, il processo contro Aldo 
Braibanti, poeta, artista, scultore, professore, accusa-
to di omosessualità e plagio e giudicato dal tribunale 
di Roma nel ‘68, mentre fuori il mondo cambiava e 
si ribellava. C’è già stato un bel documentario Il caso 
Braibanti nel 2020, ma qui Amelio ancor più ricostru-
isce la pena e l’umiliazione tranquilla di quest’uomo 
con studio a Castell’Arquato nel piacentino costret-

to a rifugiarsi a Roma in una pensioncina con il suo giovane compagno ventitrenne Giovan-
ni Sanfratello. Lì venne arrestato, l’accusa chiese 14 anni di reclusione, Braibanti fu difeso da 
Radicali, da Pasolini, da Moravia, e tuttavia condannato a nove anni poi ridotti a due. Nella 
finzione Braibanti è Luigi Lo Cascio, panni dimessi  e accento emiliano, Elio Germano è En-
nio, un cronista dell’unitàche segue il caso, il giovane amante ha il volto sfilato di Leonardo 
Maltese. Gianni Amelio, appena arrivato a Roma per i suoi primi passi nel cinema, assistette 
ad una seduta del processo e, come ha raccontato a Natalia Aspesi ,“pensai che al posto di 
Braibanti avrei potuto esserci io”. Certo  il dolore e la rabbia dei suoi ricordi adolescenziali 
nel chiuso della Calabria saranno tutti nella trama del film, che si  intitola Il signore delle 
formiche con riferimento alla passione di Braibanti per questi insetti che conservava in teche 
di vetro, affascinato dalla loro organizzazione, dai minuziosi, allineati movimenti. Ordine 
e rigore in lui infranti dall’irruzione della Legge con quella L maiuscola della virilità e del 
patriarcato. Era giusto sapere che tutto questo è potuto accadere, nel rivoluzionario ’68, nel 
nostro paese, anche per capire quanta libertà abbiamo acquisito e quanta ne possiamo per-
dere. Intanto, il pubblico scoprirà il film in tutte le sale italiane,  l’8 settembre.  P.D.

BRAIBANTI: QUEL PROCESSO ALL'AMORE 
CHE NON VA DIMENTICATO

SE NE PARLA

SE FOSSI IN ME... 
Stavolta è un duo, quello tutto femminile di Bi Roya (Without her) di Arian Vazirdaffari, 
che definire fusionale sarebbe troppo romantico perché in realtà siamo dalle parti 
di HItchcock e La donna che visse due volte, il che rappresenta certo una bella variante 
nel cinema iraniano. La giornalista Roya, messa al bando dal governo, interpretata 
da Tannaz Tabatabaei viene convinta dal marito a lasciare il paese, ma alla viglia della 
partenza incontra sotto casa e una pioggia battente una ragazza pallida, allucinata 
ed evidentemente priva di memoria e parola. Verrà ribattezzata Zida e la interpreta 
benissimo Shadi Karamroudi. Impegnata e umana come sempre, Roya l’accoglie in 
casa e la ragazza, avvolta nel silenzio e nel mistero, giorno dopo giorno prende spazio, 
non solo nelle stanze, ma nella vita, nel corpo, nell’identità e nei sentimenti di Roya. È 
tutto sognato, paranormale o solo un grande geniale complotto? Psicotico e inquietante, 
il riferimento certo è al regime politico che tutto osserva e tutto escogita per riporta 
le donne emancipate alla normalità della condizione di moglie e madre. Il genere 
mistery thriller è un passo interessante e le due interpreti, Shadi Karamroudi e Tannaz 
Tabatabaei, sono l’immagine distopica di una femminilità in allerta ma anche distruttiva, 
bravissime entrambe a passarsi la palla. Con la loro forza, rabbia e calore danno vita 
ad un plot complicato da svolgere ma tutto da seguire. Vogliamo vederle di più. P.D.
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Sopra, SHADI KARAMROUDI  e TANNAZ TABATABAEI nel film iraniano Bi Roya (Without her).



Cover story
EVIL YET STYLISH GODDESS                     by Ilaria Solari
Don’t be fooled by the gold-buttoned car-
digans, or the on-screen maid-like care 
with which she folds her skirt before sitting 
down: in Master Gardener, the film that Paul 
Schrader, this year’s winner of the Golden 
Lion for Lifetime Achievement, presented 
out-of-competition at the Festival, Sigourney 
Weaver does not lose an ounce of her shine. 
Schrader may have asked her to play a grand-
mother – Norma Haverhill, a great-aunt, to 
be exact – but she is a grandmother with a 
Luger pistol in her drawer, an “evil goddess”, 
as the director defines her. What’s more, as 
Sigourney pointed out, with this role, “one of 
the most beautiful I’ve ever played”, she takes 
another satisfaction: “not only am I not the 
‘lonely man in the room’ (the recurring ar-
chetype of Schrader’s work, starting with Taxi 
Driver), but I become the ‘lustful woman in 
the house’”, she joked, alluding to the ‘pecu-
liar’ relationship her mature Norma has with 
the gardener of the title, an ineffable Joel Ed-
gerton. Confirmation of her enduring appeal 
comes from the experience of those who have 
had the privilege of observing her these days 
at the Lido: she was always tireless and smi-
ling, friendly and listening, despite the long 
hours spent in the heatwave giving interviews. 
The woman who has taught us, with so many 
memorable roles, that sensuality has nothing 
to do with condescension still (and always) 
appears dazzling and assertive in her strictly 
red pants suits or jumpsuits, under which we 
like to imagine the glorious tank top she wore 
in Alien and the indomitable heart of a fighter.

Cover story
FUTURIST FEMINISM AND A JAPANESE LION

by Piera Detassis
Does anyone remember, in a vintage revival, 
the 1950s American sitcoms, already revisited 
by WandaVision, in which the husband came 
home from work and said the classic “Honey, 
I’m home” to the impeccable wife? Likewise, 
in Don’t Worry Darling, a film out-of-compe-
tition directed by Oliva Wilde, every night the 
men of the perfect Victory community (an 
explicit allusion to the artificial Palm Sprin-
gs, with Rat Pack lifestyle) come home in the 
evening to their quite restless housewives, 
after working on the highly secret ‘innovation 
projects’ overseen by the community’s CEO 
and the diabolical guru Chris Pine. But we 
note some differences between Victory and 
the 1950s: as soon as Harry Styles’ gets home, 
hot sex scenes with Florence Pugh follow; the 
lifestyle is frenzied, peppered with parties and 
events, a bit of debauchery, fashion fantasies, 
remakes of Busby Berkeley-style choreo-
graphy, and even a Burlesque cameo to cheer 
up the community. Yet little by little suspicion 
creeps in, and Pugh, an extraordinary actress, 
goes right to the heart of the project, with very 
bad consequences and the discovery that, as 
we have often seen here in Venice, “one can 
dream of dreaming”; reality is not what it 
seems, but is multiple, painful and the anae-
sthetic seems to be Victory, where our hero-
es with perfect lives are only simulacra, and 
their real existences lie elsewhere, although it 
is rather difficult, in the multiple endings (it 
must be the new horror vacui, A/N), to un-
derstand where, how and when. Be that as it 

may, the ladies will eventually get off their he-
els for the uprising that Olivia Wilde portrays 
in her cool, feminist style. The film is hectic 
and arrives on the Lido surrounded by scan-
dal; the director has left her husband for the 
very famous Styles and fired Shia LaBoeuf – 
it is rumoured that he did it to ‘protect’ Pugh 
who, in turn, was allegedly annoyed at the 
much higher Styles’ pay and, therefore, came 
to Venice but refuses to speak. With rumours 
of even more disagreement among the cast 
members, the Academy Awards are expected 
to be as rocky as ever; but also thanks to this 
extra gossip, the show is very good and the ta-
lent is undeniable. My personal Golden Lion 
– turning to a completely different universe 
and halfway through the competition – goes 
to Love Life by Kôji Fukada, also set in a neigh-
bourhood of terraced houses, where the only 
choreography is the play of light from a DVD 
disc hung in the windows to keep pigeons 
away. Tiny houses, a couple with a small child, 
only a shadow of past loves above the serene 
happiness, until suddenly and unexpectedly, 
tragedy hits the family. We thus discover that 
grief can generate a journey to the past and 
some surprising returns; in Taeko’s life the 
lost child’s biological father reappears: he is 
Korean, a foreigner, and also non-hearing and 
non-speaking. All is told with subtle inven-
tions and that sign language that establishes a 
sort of tender dance between people, without 
any artifice. Everything is simple, yet nothing 
is taken for granted; the two protagonists, Fu-
mino Kimura and her husband Akiko Yano 
tear the heart out. The film will be released on 
9 September. My prediction? Award-winning.
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COLPI 
DI FULMINE
di Antonello Catacchio

SEZIONI COLLATERALI

DOGBORN 
di Isabella Carbonell 

(Settimana della critica)
Sono due giovani senzatetto, gemelli.  

Lei è quella che prende iniziative, lui non 
parla. Era successo anche alla nascita, lui nato 

qualche istante dopo si era acquietato solo 
quando lo avevano sdraiato accanto  

a lei. Cercano disperatamente un lavoro.  
Uno qualsiasi, sono disposti a tutto. Lo trovano, 
ma i problemi cominciano quando scoprono 
che non si tratta di trasportare merci qualsiasi 

ma un paio di ragazzine.

Ci piace perché
Anche nel profondo Nord svedese,  

dietro l’apparente benessere, si nascondono 
enormi contraddizioni che non sempre l’alcol  

e i soldi riescono a nascondere.

AMANDA 
di Carolina Cavalli (Orizzonti extra)

Amanda ormai ha 24 anni. Non intende 
occuparsi dell’attività di famiglia, ma il suo vero 

problema (sì, anche il suo) è la solitudine, 
e l’amicizia che non ha. Quando scopre che 

da bambina frequentava la coetanea Rebecca 
cerca di ricostruire il rapporto. Ma anche 

la presunta amica ha i suoi problemi. 

Ci piace perché
La regista si muove in una dimensione sospesa, 

irreale a tratti quasi onirica, eppure molto 
concreta nel costruire questa concitata ricerca 

di un po’ di calore umano.

THE MAIDEN 
di Graham Foy (Giornate degli autori)

Colton e Kyle sono inseparabili. Girano con lo 
skate per “la gola”, Colton lascia il suo graffito 
“Maiden” ovunque passi, ma una notte il treno 
se lo prende. Kyle rimane solo. Anche Whitney 

si sente sola perché l’amica del cuore le ha 
preferito il belloccio della classe. Amicizia, 

solitudine e magiche aperture.

Ci piace perché
Un film singolare e delicatissimo sugli 

adolescenti, nessun conflitto coi genitori, 
gli adulti non appaiono mai, e non ci sono 
scene drammatiche o tragiche, solo alzate 
di spalle di fronte alle emozioni che dicono 

molto di più di tanti discorsi.



COME SI MOSTRANO
(1) Un acclamatissimo Harry Styles. (2) Colin Farrell 

superstar sul red carpet. (3) L'attrice Benedetta Porcaroli. 
(4) Nude look per Olivia Wilde in Laguna. (5) Il regista 

Gianfranco Rosi. (6) La star americana Sadie Sink.
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«Mi è piaciuto vedere Penélope Cruz 
recitare in italiano con un accento spagnolo: 

mi ci riconosco», ha detto la madrina 
della Mostra Rocío Muñoz Morales 

nell’incontro con Piera Detassis (sotto).  
Ora per me l’Italia è casa, ma a volte è difficile 

fare tutto in una lingua che non è la tua: 
litigare, fare la spesa, educare le tue figlie, 
fare i compiti. Le doppie ancora ogni tanto 

mi sfuggono!». «Vorrei sposarmi, 
anche se un po’ sposata mi sento già: 
con le nostre figlie Alma e Luna siamo 

una famiglia», ha detto raccontando il suo 
rapporto con Raoul Bova. E sorride: 

«Ogni mattina alle 8 incontro in ascensore 
Julianne Moore: io non sembro Rocío, 

e lei non sembra la Moore.
 Ma sui film non mi svela niente!».
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