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VENEZIA Per dirla allaMarrakesh Express, «era-
no aaaaanni che non mi divertivo cosi». Quan-
do passati i fatidici quaranta minuti che posso-
no cambiarti la carriera, Alessandro Borghi dal
palco della Sala Grande dichiara «ufficialmente
aperta la 74esima Mostra internazionale d’Arte
cinematografica di Venezia», la sua risata libe-
ratoria della serie «evvai che è andata», tra-
smette il buonumore a questa Mostra, mai co-
me quest’anno tornata a occupare un posto di

primo piano nel panorama internazionale e
con un parterre a metà tra l’istituzionale e il
mondano che da temponon si vedeva dalle par-
ti del Lido. Complice la presenza del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato
puntuale poco prima dell’inizio della cerimo-
nia inaugurale nel palazzo del cinema alle 19,
applaudito tre volte e omaggiato con una stan-
ding ovation dalla platea della Mostra.
Oltre a lui quattro esponenti del governo -

Dario Franceschini, Pier Carlo Padoan, Maria
Elena Boschi, Claudio De Vincenti - il vicepresi-
dente della Corte Costituzionale Giorgio Lat-
tanzi, le autorità locali con in testa il presidente
della Regione Luca Zaia con la moglie, seduto
vicino alla moglie del ministro Franceschini in
un lungo abito aranciato, il sindaco di Venezia
Luigi Brugnaro con la moglie, il capogruppo al-
la Camera di Forza Italia Renato Brunetta con la
moglie Titti in abito blu elettrico con scollo a
cuore e stola acquamarina, il senatore venezia-
no Felice Casson.
Tutti a occupare le poltroncine in velluto per

assistere alla cerimonia d’apertura e al film
inaugurale, Downsizing di Alexander Payne,

parlato di governare i flussi, non di ticket: «Su Ve-
nezia abbiamo tante opportunità e tanti rischi
che riguardano il governare un fenomeno che sa-
rà sempre più importante come il turismo di
massa. A Venezia si stanno giocando in anticipo
le sfide che riguarderanno il resto del Paese. Fac-
cio presente che stiamo parlando di una cosa po-
sitiva, perché è molto meglio discutere di come
governare il turismo che non discutere di come
governare una crisi o un calo. Abbiamo di fronte
anni in cui la crescita sará enorme. Dobbiamo
puntare su un turismo che rispetta i luoghi fragili
delle nostre città d’arte. Si devono fare politiche
che regolano i flussi e distribuiscano i turisti.
Possono andare anche in altri luoghi d’Italia oltre
Firenze, Venezia e Roma e in altri luoghi di Vene-
zia oltre Rialto e piazza SanMarco». O il Lazzaret-
to vecchio, l’isola dove da quest’anno c’è la sezio-
ne della Mostra dedicata alla realtà virtuale e per
la quale si sta pensando a un utilizzo anche al di
là della Mostra: «Non mi piace mai dire le cose
prima che sian entrate in porto. È un’idea sulla
quale stiamo lavorando: il Lazzaretto è un posto
spettacolare di proprietà dello Stato, è vicino al
Lido dove si possano fare molte cose belle, per
Venezia e per il Paese». E la bandiera del Veneto?
Franceschini dribblama risponde: «Mi pare ci si-
ano cose più importanti di cui parlare. È già una
risposta no?». Una frase pronunciata davvero po-
co prima di essere portato proprio allo spazio Re-
gione Veneto, all’Excelsior, per una foto di rito da-
vanti al logo della regione e con l’assessore alla
Cultura Cristiano Corazzari. Imbarazzi? Nessuno.
Anzi, c’è tempo per fare un brindisi col Prosecco
e farsi una risata sull’allarme-denti del Guardian.
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1 Il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella alla proiezione di
«Downsizing»

2 Matt Damon con la moglie
Luciana Barroso

3 Il ministro Dario Franceschini
con Michela Di Biase

4 La modella Bianca Balti,
arrivata al Lido con la famiglia

5 Il presidente della Biennale
Paolo Baratta durante il discorso
all’inaugurazione della Mostra
(fotoservizio Pattaro/Vision)

plica con Vanity Fair e un
cocktail ai Granai in onore del
fotografo David Montgomery.
Al San Clemente Kempinski,
che quest’anno ha sbaragliato
la concorrenza accaparrandosi
molti degli eventi più esclusi-
vi, ceneranno Ethan Hawke e
Amanda Seyfried, protagoni-
sti questo pomeriggio della
passerella per il film First re-
formed di Paul Schrader. Per
chi non becca un invito nean-
che a morire, il consiglio è di
provare a imbucarsi con un ve-
stito buono ma non troppo.
Come spiegava una signora
portandosi via con nonchalan-
ce uno dei cappelli «di scena»
del party di Variety di martedì
sera all’hotel Danieli, «meglio
non essere overdressed».
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❞Franceschini/1Gli italiani dovrebbero
imparare dai francesi ed
essere orgogliosi della
Mostra come loro lo sono
di Cannes. Venezia è
veramente un’eccellenza

Franceschini/2
I flussi aVenezia sono
una sfida difficilema è
moltomeglio discutere
di come governare
il turismo che non
discutere di crisi e calo

IL REDCARPET LE STAR

Da Jasmine aRebecca
gara di bellezza in giuria
EAnnette Bening:
«Qui diventiamobimbi»
Domina l’eleganza, con qualche eccentricità

storia di una coppia che decide di aderire al
progetto di farsi ridurre di dimensioni e di vive-
re in una Disneyland formato tascabile. Il più
acclamato? Sicuramente Matt Damon, protago-
nista del film, che ha firmato autografi e si è
concesso una bella dose di selfie, compresa una
foto ricordo con Jo Squillo e Valentina Pitzalis,
sfigurata dal fuoco e vittima di violenza. La più
popolare? Bianca Balti neosposa in abito bianco
Ovs e sandali da sera in camoscio e cristalli
Swarowski, chiamata a gran voce di là dalle
transenne. Il più osé sicuramente il giurato di
Orizzonti Mark Cousins, scozzese, in kilt ma
versione da sera. Il più mistico il giurato Yon-
fan, regista e sceneggiatore, in pantalone scuro
coperto da un pastrano da monaco. Davvero
misto il parterre, da Renzo Rosso allo chef sici-
liano Filippo La Mantia, con l’ex madrina Eva
Riccobono in abito lungo prugna con schiena
nuda e paillettes, Marina Ripa di Meana con
immancabile cappello a piramide e tris di bel-
lezze tutte diverse per le giurate di Venezia74.
Jasmine Trinca in bianco opaco illuminato da
paillettes, Anna Mouglalis anche lei in chiaro
fasciante e Rebecca Hall con l’abito più sor-
prendente: nero con pendagli sul rosso che a
chiunque, tranne lei, avrebbero fatto effetto
lampadario. L’attesa passerella della Boschi, in
abito a doppia spallina laterale nera e rossetto
rosso, si è alternata a quella del ministro Fran-
ceschini, anche lui sul red carpet. Alla fine una
sorpresa: Jane Fonda, a passerella terminata,
entra inaspettata in sala.
Sul palco, il padrino, che il presidente della

Biennale Paolo Baratta ha deciso di chiamare
con nome e cognome «per evitare fraintendi-
menti lessicali», in smoking nero e mocassini
di vernice lucida, ha introdotto la manifesta-
zione con parole di cuore: «Il cinema è teletra-
sporto, quello che tanto sognavo da bambino -
ha detto ostentando sicurezza - ci permette di
avere una relazione con persone con cui mai
avresti potuto averne, il cinema sa dirci sem-
pre la parola giusta al momento giusto. È gra-
zie al cinema e al festival che possiamo vivere
delle cose che cambiano la nostra vita».
Gli ha fatto eco Baratta, che ai ringraziamen-

ti di rito ha unito una lettura metaforica delle

nuove strutture di cui la Mostra dispone: il cu-
bo rosso della sala Giardino per annunciare il
nuovo, il Lazzaretto Vecchio per «annunciare il
nuovissimo». Poi, nel tempio del cinema, la
parola è passata alle immagini, con un estratto
dei lungometraggi in concorso nelle due se-
zioni competitive della Mostra: Orizzonti e
Venezia74. «Vediamo tanti film senza pagare il
biglietto e ci danno pure il pranzo e la cena - ha
scherzato il regista Gianni Amelio che guida
Orizzonti - i filmnon sono cavalli, non corrono
per arrivare uno prima dell’altro, dobbiamo
guardare i film con occhio limpido». E una di-
chiarazione d’amore alla settima arte è arrivata
anche dall’attrice Annette Bening, presidente
di Venezia74, in abito nero fasciante con mez-
za manica di paillettes: «Facciamo film perché
amiamo i film, per me il cinema è il momento
del silenzio quando si entra in sala e dell’emo-
zione. Possiamo perderci nel modo migliore
che abbiamo ed essere di nuovo bambini, che
siano uomini, donne, commesse o presidenti
degli Usa o dell’Italia. Sono profondamente
onorata di essere presidente di giuria».
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Sul web
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Il più acclamato
Matt Damon si è concesso una bella
dose di selfie, compresa una foto
ricordo con Jo Squillo e Valentina
Pitzalis. Cousins sfila in kilt da sera
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