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Il Cinema a Venezia La prima

L’omaggio diMattarella allaMostra
E Franceschini: «Orgoglio per l’Italia»
Il presidente della Repubblica («Splendida apertura») e quattroministri per un avvio in pompamagna

La scheda

● È partita ieri
la 74esima
Mostra del
Cinema di
Venezia con il
film
«Downsizing»
di Alexander
Payne, con
Matt Damon.
Fino al 9
settembre al
Lido verranno
proiettati in
anteprima i 21
film in gara: i
più attesi sono
«Suburbicon»
di George
Clooney e il
thriller
«Mother!» con
Jennifer
Lawrence e
Javier Bardem.
In cartellone
anche il
documentario
sulle migrazioni
di Ai Weiwei.

● Tra gli italiani
spiccano il
biopic «Nico,
1988» di
Susanna
Nicchiarelli che
apre la
categoria
Orizzonti. Ci
sono anche la
serie
«Suburra»
prodotta da
Netflix e il
documentario
sugli Agnelli di
Hbo. Domani la
consegna del
Leone alla
Carriera per gli
intramontabili
Robert Redford
e Jane Fonda,
sabato 9 la
cerimonia
conclusiva.

● Una nuova
sezione è
dedicata alla
realtà virtuale
sull’isola del
Lazzaretto
Vecchio,
raggiungibile
con traghetti
dal Lido – Riva
Corinto.
Rinnovato il
Palazzo del
Cinema, bianco
e semplice;
nuovo look
anche per il
piazzale del
Casino, con
scalinata e
fontana
rasoterra.

VENEZIA «Una splendida apertura». Con queste
parole volate via al presidente della Repubblica
all’uscita dall’anteprima mondiale del film
«Downsizing» di Alexander Payne che ha aperto
ieri sera laMostra d’arte cinematografica di Vene-
zia, il festival del rilancio ha avuto il suo sigillo.
L’omaggio del Quirinale alla Biennale va oltre il
rapporto di stima e amicizia che legava il presi-
dente Paolo Baratta al predecessore diMattarella,
Giorgio Napolitano: «Mi pare una grandissima
edizione della Mostra del Cinema - gli ha fatto
eco il ministro Dario Franceschini - è unmomen-
to importante non solo per Venezia ma per il re-
sto del Paese. Gli italiani dovrebbero imparare
dai francesi ed essere orgogliosi della Mostra co-
me loro lo sono di Cannes. Venezia è veramente
un’eccellenza internazionale e una vetrina mon-
diale che spesso ha dimostrato di essere lungimi-
rante sui film passati qua».
Da tempo la Mostra non aveva un avvio così in

pompamagna, con la più alta carica dello Stato e

quattro esponenti del governo a tenere a battesi-
mo la manifestazione. Il mondo si muove verso
Venezia e Venezia con la sua Mostra del Cinema
consegna al mondo l’immagine di una città aper-
ta, senza paure, nonostante i cento uomini in ser-
vizio 24 ore al giorno per la sicurezza, le camio-
nette, i plinti in cemento, gli smartphone per
l’identificazione facciale resi necessari dopo l’in-
nalzamento dell’allerta terrorismo conseguente
all’attacco di Barcellona. Ieri il via ufficiale e le
presenze di peso, col presidente Sergio Mattarel-
la arrivato in compagnia della figlia per assistere
alla cerimonia inaugurale e stamattina alla Bien-
nale d’arte per visitare l’esposizione all’Arsenale e
ai Giardini. Con lui anche quattro rappresentanti
del governo: oltre a Franceschini, Pier Carlo Pa-
doan, Claudio De Vincenti e Maria Elena Boschi,
con la quale Franceschini ieri mattina ha visitato
la fondazione Guggenheim a Venezia. Prima del
via ufficiale il ministro dei Beni Culturali ha tenu-
to a battesimo il premioMigrarti, concorso tra 23

cortometraggi che raccontano «i nuovi italiani».
E il tema dell’immigrazione, unito a quello del tu-
rismo e del contenimento dei flussi non solo in
una città come Venezia, l’hanno fatta da padroni.
A partire dalla parole delministroMarcoMinniti,
che ha dichiarato di aver temuto per la tenuta de-
mocratica davanti all’ondata dei migranti. «Paro-
le assolutamente condivisibili. Se non è governa-
ta e controllata l’immigrazione clandestina ri-
schia di alimentare le paure e creare reazioni pe-
ricolose. Mi pare assolutamente positivo che se
da un lato il governo è impegnatomolto bene per
contrastare l’immigrazione clandestina, dall’al-
tro apra le porte all’accoglienza agli immigrati re-
golari e allo ius soli che io credo il Parlamento
debba approvare assolutamente entro questa le-
gislatura».
In una città che dal Lidomostra il suo voltomi-

gliorema che in questa estate ha riproposto il co-
pione dell’estate cafona con tuffi in canale e turi-
sti senza rispetto per Venezia, Franceschini ha

Sicurezza
Telecamere, agenti,
plinti ma la Mostra è
rimasta «aperta».
Primo esame superato

Mezzo governo
Con Franceschini,
al Lido anche i ministri
Maria Elena Boschi,
Claudio De Vincenti
e Pier Carlo Padoan

Le «notti bianche» di Bianca ed Eva prova il dialetto
Attori emodelle scatenati sui social. Prime prove dimondanità all’Excelsior e a Ca’ Rezzonico

Correva l’anno 2003 e l’atto-
re Stefano Accorsi era giurato
sotto il presidente Mario Mo-
nicelli. L’allora compagna del-
l’attore, Letitia Casta, che con
gran gioia dei fotografi l’aveva
seguito al Lido, si aggirava per
la Mostra camminando rasen-
te i muri, sgattaiolando in sala
quando le luci erano già spen-
te e il film stava cominciando
perché nessuno potesse ve-
derla o peggio fotografarla.
Sono passati quindici anni,

un’era geologica nella nostra
cultura, e Roberta Pitrone, bal-

lerina, fidanzata del padrino
Alessandro Borghi, ha una
missione in questo soggiorno
veneziano: raccontare ogni
minuto del suo bello nelle ve-
sti di padrino, dal selfie chie-
sto davanti alla darsena del Ca-
sinò al viaggio in motoscafo
per raggiungere la festa di Va-
riety con lei che racconta, non
senza una dose di notevole au-
toironia: «Amore ma chi ci sa-
rà?», chiede lei a lui. «Annette
Bening amore». E lei: «E chi
è?». Tutto doviziosamente rac-
contato dal suo account Insta-

gram.
Ma la Pitrone non è l’unica

che allevia il lavoro del giorna-
lista di colore pubblicando
scatti e video privati sul suo
profilo.
Del soggiorno veneziano

della top Bianca Balti, arrivata
al Lido col neosposo e la pic-
colaMia, sappiamoquasi tutto
sempre grazie a Instagram, dai
vestiti provati per la cena da-
vanti allo specchio ai capelli
che anche a un top non so-
pravvivono al viaggio in moto-
scafo alla piccola Mia che evi-

dentemente ha qualche pro-
blema a superare il jet lag se al-
l ’ a l b a a n c o r a s a l t a v a
buttandosi sul letto dei genito-
ri in una suite dell’Excelsior
mentre Bianca scriveva dispe-
rata: vogliamo dormire. E an-
che l’ex top model Eva Ricco-
bono, arrivata al Lido in versio-
ne familiare con compagno e
figlio, in motoscafo si lancia in
una Instagram story con tanto
di tentativo, sempre encomia-
bile per una siciliana che vive
al Lido, di cimentarsi col dia-
letto veneziano: «Si va in gita a

Venessia».
Di un’altra generazione, la

presidente di giuria non si
mostra, ma nemmeno si na-
sconde. E in conferenza stam-
pa rivela: «Ieri sono stata alla
Biennale d’arte. È una tale fon-
te d’ispirazione per me...».
Insomma, la mondanitá co-

mincia a muoversi su Venezia.
E sono cominciate anche le fe-
ste. Dopo ieri sera, e il doppio
party diviso tra spiaggia del-
l’Excelsior, col gala della Bien-
nale e Ca’ Rezzonico, con la ce-
na di Vanity Fair, stasera si re-

Eva Riccobono
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