
Venezia 74 inizia in un clima di
festa, con una delle passerelle
più colorate e anche un tantino
più stravaganti degli ultimi
anni, con i mille invitati che
gremiscono il foyer del Palaz-
zo del cinema tra giurati, politi-
ci, imprenditori. Venezia 74
inizia incredibilmente alle 19
in punto, senza neanche un
secondo di ritardo, solo un
attimo dopo che in Sala Gran-
de è entrato il Capo dello Stato
e quando viene annunciato è
una standing ovation, tutti in
piedi ad applaudire e ad ap-
plaudire ancora quando Sergio
Mattarella ricambia i saluti
con la mano. Venezia 74 inizia
quasi dimenticando le allerte
aumentate dopo l’attentato di
Barcellona, anche se a ricor-
darle sono i volteggi dell’elicot-
tero sopra il Lido, gli uomini
della Digos che con speciali
telefonini catturano i volti so-
spetti e mandano le immagini
in tempo reale alla centrale
operativa, le barriere antisfon-
damento ai varchi della Citta-
della del cinema, pure i “cubet-
ti” di cemento che paiono mini
panchine dove sedersi e inve-
ce stanno a proteggere il popo-
lo della Mostra, quello dei

ragazzini assiepati sin dal mat-
tino davanti al red carpet per
strappare un autografo o un
selfie. Venezia 74 è una delle
Mostre più blindate, ma quasi
senza darlo a vedere.
LA PRIMA - E così procede

tutto secondo copione, senza
defezioni, senza cambiamenti
di programma. Arrivano il pre-

sidente della Repubblica e i tre
ministri Dario Franceschini,
Pier Carlo Padoan, Claudio De
Vincenti e il sottosegretario
alla presidenza del Consiglio
Maria Elena Boschi. Il red
carpet lo fanno solo France-
schini e Boschi, gli altri rappre-
sentanti del Governo entrano
da una delle porte laterali. E lo

LA PRESIDENTE DI GIURIA

Bening:«Noidonnedobbiamo
essereastuteemoltocreative»
«Hollywood? Il sessismo c’è ancora, ma le cose stanno cambiando»

Venezia, ciak contro la paura

R ai Cinema porterà a Venezia an-
che il racconto del terremoto che

ha colpito il Centro Italia lo scorso
anno con ‘Casa d’altrì, il primo corto-
metraggio di Gianni Amelio, dedicato
ad Amatrice e realizzato per mantene-
re viva la memoria della tragedia e
l’attenzione sulla vita quotidiana delle
aree colpite.
“Casa d’Altri”, che sarà presentato
oggi alle 17.15 alla Sala Grande come
Evento Speciale alla presenza delmini-
stro dei Beni e delle attività culturali e

del turismo Dario Franceschini, del
presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti e del sindaco di Amatrice,
Sergio Pirozzi, andrà poi in onda su
Rai1 sabato 2 settembre alle 23,05, su
Rai Movie mercoledì 6 settembre alle
23,15 dopo il Venezia Daily, su Rai
Premium giovedì 7 settembre alle
11,40. Domenica 3 settembre sarà an-
che proposto su Rai Italia, il canale per
l’estero che trasmette il segnale Rai
dalle Americhe al Pacifico.
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VENEZIA - «L’atteggiamento
sessista ad Hollywood c’è, non
ci sono dubbi, ma credo anche
che le cose stiano cambiando»
dice Annette Bening, la presi-
dente di giuria di Venezia 74.
L’attrice quattro volte candida-
ta all’Oscar (Rischiose abitudi-
ni, American Beauty, Being Ju-
lia, I ragazzi stanno bene), mo-
glie di Warren Beatty e madre
di 4 figli, è pronta per affronta-
re il compito di presiedere la
giuria che il 9 settembre asse-

gnerà il Leone d’oro della Mo-
stra del cinema 2017 (insieme a
Jasmine Trinca, Michel Fran-
co, RebeccaHall, AnnaMougla-
lis, David Stratton, Edgar
Wright, Yonfan, Ildikò Enyedi).
Sarà una presidente senza

pregiudizi, per intenderci non
premierà una donna solo per
questo, ha fatto capire: «Non ho
accettato l’incarico con questo
atteggiamento. Come donne
dobbiamo essere astute e creati-
ve. La maggior parte delle per-

sone fanno fatica a farsi produr-
re film a prescindere dal sesso
e per quanto resistano atteggia-
menti sessisti io penso che per
prime le donne debbano fare
film che piacciono a tutti e
questo migliorerà ancora di più
le cose. Certo la strada è lunga,
ma la direzione presa è quella
giusta». Ieri sera la presidente
attillata in abito lungo nero,
sorridente, emozionata ha pre-
so la parola nella cerimonia
inaugurale nella Grande del

L’INAUGURAZIONE

Il padrinoBorghi dà
il via senza papere

«Difendere questa arte»

Il festival più blindato di sempre parte tra colori e stravaganze in passerella
Applausi aMattarella, red carpet con le star anche per Boschi e Franceschini
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SICUREZZA

Misurepotenziate:
unelicottero emuretti

per proteggere il pubblico

PRESIDENTE Annette Bening

BLINDATA

Dispositivo

di sicurezza

massiccio

per la serata

inaugurale per

la presenza di

Mattarella e

molte altre

autorità

Venezia ricorda il terremoto nel Centro Italia
Si presenta “Casa d’Altri” di Gianni Amelio
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LIDO DI VENEZIA - “La Vale bacia Matt Damon!”. Jo Squillo
esulta e abbraccia la “Vale”, una giovane donna cui l’ex marito
ha buttato addosso una tanica di cherosene trasformandola in
una torcia: adesso, senza unamano e con il volto che nonostante
le quattro operazioni mostra le cicatrici di quella violenza, la
Valentina Pitzalis in abito da sera aspetta di conoscere il
protagonista di Downsizing e la star hollywoodiana non si fa
pregare. Matt Damon ha appena finito di firmare autografi, per

due volte è sceso dal red
carpet per avvicinarsi alle
transenne per un selfie con
le ragazzine che l’aspettava-
no dalmattino, e adesso che
sta per entrare in SalaGran-
de trova Jo Squillo che gli
presenta la “Vale” e gli
spiega cosa è successo a
questa giovane donna e che
sono tutte al Lido per pre-
sentare un docufilm contro
la violenza alle donne. Matt
non si fa pregare, ascolta,
annuisce e si fa fotografare
abbracciato alla “Vale”.
Colorata, stravagante, a

tratti caotica: a parte il nero
d’ordinanza degli smoking
maschili, la passerella inau-
gurale di Venezia 74 ha
visto tanti rosa, rossi, verdi.
Bianca Balti, testimonial
Ovs, l’anno scorso in nero,
stavolta in bianco candido,
ha aperto il red carpet delle
modelle. Oltre a lei Eva
Riccobono, già madrina, in
uno spettacolare abito sotto-
veste bordeaux tempestato
di micropietre. E poi Isabe-
li Fontana a strisce bianche
nere e Izabel Goulart in
viola drappeggiato. Non so-
no modelle ma catturano
ancora più scatti la moglie
del ministro Franceschini e
il sottosegretario Boschi: la
prima, fisico asciutto e sotti-
le, in lungo aranciato con
decorazioni argentate, la se-
conda che si è rifugiata nel
più classico nero, unica par-
ticolarità la doppia bretelli-
na sulla spalla sinistra. In
bianco Tiziana Rocca, che
ieri ha festeggiato il com-
pleanno sul red carpet, in
rosa con cappello a tre stra-
ti stile torta nuziale Marina
Ripa di Meana, in nero con
uno spacco vertiginoso
Miss Italia Rachele Risaliti.
Di una tradizionale elegan-
za scozzese il giurato Mark
Cousins in giacca da smo-
king, kilt nero, polpaccio a
vista su anfibio. Spettacola-
re l’abito di Rebecca Hall,
l’attrice scoperta da Woody

Allen e ora in giuria a Venezia 74, pieno di decorazioni e
pendagli come un albero di Natale. L’ultima a entrare in Sala
Grande, senza dare nell’occhio forse per non sottrarre la scena
a Matt Damon,accompagnato dalla moglie Luciana Barroso in
lungo bordeaux, è stata Jane Fonda. Per lei i riflettori si
accederanno venerdì con il Leone d’oro alla carriera. (Al.Va.)

© riproduzione riservata

stesso fa, come da consuetudi-
ne, il presidente della Regione
Veneto Luca Zaia. Il presiden-
te della Biennale Paolo Barat-
ta e il direttore della Mostra
Alberto Barbera fanno gli ono-
ri di casa, mentre arrivano
attori e giurati, imprenditori e
politici. Ecco il sindaco di
Venezia Luigi Brugnaro, ecco
il sottosegretario Pier Paolo
Baretta, ecco i parlamentari
Renato Brunetta con la moglie
Titti di blu vestita, Felice Cas-
son e Enrico Zanetti. Arriva
anche il vicepresidente della
Corte costituzionale Giorgio
Lattanzi e sarà a sedere accan-
to al Capo dello Stato.
I SALUTI - È anche il debut-

to del padrino e Alessandro
Borghi, che aveva annunciato
di stupire, stupisce presentan-
dosi con il più classico degli
smoking e, senza mai impape-

rarsi, fa un discorso asciutto
ma di reale amore nei confron-
ti del cinema: «Sono onorato di
essere qui perché qui si cele-
bra un’arte indispensabile.
Proteggiamola e andiamone
fieri». Ancora più asciutto il
presidente Baratta che, dopo i
ringraziamenti di rito, annun-
cia con orgoglio gli ultimi lavo-
ri realizzati dal Comune e
dalla Biennale, dal nuovo piaz-
zale alla facciata del Palazzo
del cinema, ma anche la nuova
sezione della realtà virtuale.
È il momento della presenta-

zione delle giurie, con Gianni
Amelio che fa sorridere la
platea («Noi giurati siamo for-
tunati, andiamo al cinema sen-
za pagare il biglietto e ci danno
anche il pranzo e la cena»), ma
promette che tutti i titoli in
concorso nella sezioneOrizzon-
ti saranno guardati con calma,
«perché i film non sono cavalli,
non corrono». E poi sul palco
sale Annette Bening, che guida
la giuria di Venezia 74, 21 titoli
in concorso selezionati su un
totale di 1800, e confessa: «Per
me il cinema èmagico».
SI GIRA - Siamo alla formu-

la rituale. Il padrino, finalmen-
te sollevato, scandisce: «Signo-
re e signori, dichiaro ufficial-
mente aperta la settantaquat-
tresima Mostra internazionale
d’arte cinematografica di Ve-
nezia». Le luci si spengono, il
film Downsizing di Alexander
Payne con Matt Damon può
iniziare. Fuori, sulla spiaggia
dell’Excelsior, si preparano a
servire la cena di gala per i
mille invitati. L’unico a decli-
nare l’invito, il Capo dello
Stato, che però - dopo la prima
del film americano sui nuovi
lillipuziani - ha reso omaggio
alla Biennale: «Una splendida
apertura».
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Spacco hot e scollatura
da vertigini sul red carpet

per Miss Italia 2016
Rachele Risaliti

SUL RED CARPET

Matt Damon, Jo Squillo
e Valentina

Pitzalis (a destra)
contro il femminicidiopaura

Palazzo del cinema, davanti al
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella accompagna-
to dalla figlia Laura, in visita
alla Biennale. E poi tre ministri
- Dario Franceschini, Claudio
De Vincenti, Pier Carlo Padoan
- il sottosegretario Maria Elena
Boschi
Intanto Venezia: dopo 10 anni

di presenza maschile, quest’an-
no tocca ad una donna. Prima di
lei, soltanto in 5 hanno ricoper-
to questo ruolo. Dopo il festival

la 59enne attriceKathleenBlan-
co in American Crime Story, la
premiata serie di Scott Alexan-
der e Larry Karaszewski, torna
sul set per Georgetown, l’esor-
dio alla regia di Christophe
Waltz (il ‘bastardò senza gloria
di Tarantino è la fantastica
spalla di Matt Damon in Down-
sizing di Alexander Payne che
stasera apre la Mostra), storia
di una scalata sociale tra i
potenti diWashington.
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LA RIFLESSIONE

«Ho accettato
questo incarico

senza temere
alcun pregiudizio»

LA SERATA Smoking, lustrini e super spacchi

La rinascitadiVale
bruciatadalmarito
orabaciaMatt
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Tradivi,modelle,miss e i soliti famosi
il volto simbolo delle violenza sulle donne

Passerella low cost
per Bianca Balti
testimonial Ovs
tutta in bianco

INAUGURAZIONE

Il presidente Sergio Mattarella

insieme alla figlia Laura

all’ingresso in Sala Grande per la

cerimonia di apertura. Al centro il

“red carpet” all’ingresso del

Palazzo del Cinema con l’attesa di

una folla di curiosi, fan e

cineoperatori
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Ventotto anni dopo la commedia
fantascientifica “Tesoro, mi si so-
no ristretti i ragazzi”, sul grande
schermo arriva “Downsizing” ed è
un’altra storia di esseri umani
rimpiccioliti. Stavolta, però, non
per sbaglio, ma per voluta necessi-
tà: nel film di Alexander Payne (56
anni, due premi Oscar per la
sceneggiatura con Sideways e Pa-
radiso Amaro) che la Biennale ha
chiamato in laguna per inaugurare
Venezia74, diventare piccoli po-
trebbe essere l’unico sistema per
salvare il pianeta, e quindi la razza
umana, dalla sovrappopolazione e
dal cambiamento climatico. E po-
trebbe essere anche un vantaggio
economico per chi accettasse di
passare da un metro e ottanta di
altezza ad appena 12 centimetri.
Meno di una penna biro. Ad esem-
pio: 83 dollari basterebbero per far
la spesa per due mesi di fila e la
spazzatura prodotta da una trenti-
na di famiglie in quattro anni non
riempirebbe neanche un sacco con-
dominiale. Per non dire delle case:
ci si potrebbero permettere resi-
denze faraoniche perché in un
mondo in cui tutto è piccolo i
risparmi aumentano: “152mila dol-
lari equivarrebbero a un miliardo
emezzo”.

Ed è questa prospettiva, l’idea di
migliorare la propria vita ma an-
che di contribuire alla salvezza
della Terra, a convincere Paul
Safranek (Matt Damon) e la mo-
glie Audrey (KristenWiig) a passa-
re alla comunità dei Minuscoli, un
progetto reso possibile dal lavoro
di un gruppo di ricercatori norve-
gesi convinti che se tutti accettasse-
ro di diventare mignon, nel giro di
duecento anni il mondo sarebbe
salvo. E’ così che Matt Damon
entra nella sala per la “miniaturiz-
zazione cellulare”, non prima di
essersi fatto depilare completa-
mente perché anche un solo soprac-
ciglio, in un omino di 12 centime-
tri, sarebbe insostenibile e vien da

ridere quando, diventato small, le
infermiere lo tirano su dalla barel-
la con una paletta, neanche fosse
una fettina di strudel. Non tutto
ovviamente va come dovrebbe an-
dare, ma il film (nelle sale italiane
dal 21 dicembre) che ha impegna-
to Payne per dieci lunghi anni – la
difficoltà era trovare i finanziatori
– ripropone i temi della difesa
ambientale ai tempi in cui, con la
vittoria di Donald Trump alla Casa
Bianca, l’ecologismo è stato rilega-
to in un angolo.
Eppure il regista glissa quando

in sala stampa lo tirano per la
giacchetta: “Cosa penserà del mio
film chi ha votato per Trump? E’
difficile prevederlo”. Anche il co-

Omaggio aMarco eMattio
Il sandonatese Pistello presenta un cortometraggio tratto dal libro di Vassalli

LAPOLITICA

Attacco allaCasaBianca
«Bisogna solo aspettare

che sene vada»

ALL’EXCELSIOR

Dvd e un libro sul cardinale Martini

«Uno dei modi per superare le paure è la conoscenza». Così il ministro

dei beni culturali Dario Franceschini è intervenuto al Lido per

presentare MigrArti. Sbarcano alla Mostra i 23 cortometraggi vincitori

dell’omonimo bando ideato dal Mibact (e finanziato con un milione e

mezzo di euro) per la promozione di progetti per la valorizzazione

delle culture delle popolazioni immigrate in Italia. «Siamo in un’era in

cui si semplifica un po’ tutto e quando alcuni fenomeni nuovi sono

accompagnati da sentimenti di paura si semplifica ancora di più», ha

detto Franceschini, che nel corso della giornata ha parlato anche

della legge sul diritto di cittadinanza: «Dobbiamo assolutamente

approvare entro la fine di questa legislatura la legge sullo ius soli».

BENI CULTURALI

“MigrArti”, gli stranieri in 23 corti
E Franceschini rilancia lo ius soli

FANTASCIENZA

I nuovi lillipuziani:
una scelta “green”

per consumaremeno

CARDINALE

Carlo Maria

Martini

“Marco e Mattio” di Sebastia-
no Vassalli diventerà un film e
sarà il regista Matteo Silvan a
girare l’adattamento cinemato-
grafico del romanzo. A Vene-
zia - alla 74esimaMostra Inter-
nazionale d’Arte Cinematogra-
fica - verrà però presentato
domani 1. settembre il proget-
to del film attraverso un corto-
metraggio realizzato dal sando-
natese Enrico Pistello. Pistello
è un amante della montagna,
appassionato di fotografia, che

attraverso i cortometraggi cer-
ca di evidenziare le meraviglie
della natura. A lui il regista
Silvan ha chiesto di presentare
“Mattio” con un corto emozio-
nale girato soprattutto
nell’area della Val di Zoldo,
luogo di origine di Mattio Lo-
vat. “Mi è stato chiesto di
lavorare soprattutto sugli sce-
nari alpini - spiega Pistello -

con una voce narrante chiama-
ta ad evocare passaggi della
storia. Io lavoro soprattutto
sulle emozioni e unisco imma-
gino alle musiche. Non sono
integrate nel corto le parti più
crude o violente della storia,
ma solo i paesaggi che fanno
da scenario alla storia”. Le
riprese inmontagna le ha effet-
tuate sempre in solitaria, per-

correndo sentieri spesso im-
pervi, in condizioni climatiche
talvolta avverse e con bagagli
ingombranti e pesanti. Sono
state girate immagini ad hoc,
anche utilizzando lo scenario
di un paese quasi disabitato
“un luogo rimasto sostanzial-
mente fermo alla fine del Sette-
cento”, annuncia Pistello
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Alda Vanzan

LIDO DI VENEZIA

VENEZIA - Oggi ore 11, al Padiglione Italiano
all’Hotel Excelsior sarà presentato l’edizione ho-
me video di “Vedete, sono uno di voi”, il film
dedicato al ricordo del cardinale Carlo Maria
Martini. Un documento prodotto da Istituto Luce
Cinecittà e Rai Cinema che arriva in dvd in
occasione dell’anniversario della morte di Martini,
avvenuta cinque anni fa. Seguirà la presentazione
del volume “Vedete, sono uno di voi”, un libro-in-
tervista diMarcoGarzonio a Ermanno Olmi.

CAST

Gli attori di

Downsizing per

la foto ufficiale.

Con il regista

Payne ci sono

Kristen Wiig,

Damon e Hong

Chau.

Sotto l’attore

con la moglie

Luciana Barroso

sul red carpet

davanti al

Palazzo del

Cinema in

occasione della

cerimonia di

apertura di

Venezia 74

MattDamoninminiatura
un ecologista anti-Trump

IL PROGETTO

REGISTA Enrico Pistello indaga sul

libro di Sebastiano Vassalli

Giambattista Marchetto

LIDO DI VENEZIA
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sceneggiatore, Jim Taylor, veste i
panni del diplomatico: “Ci interes-
sa più l’umanesimo che la politi-
ca”. Eppure, pur essendo “Downsi-
zing” anche una storia d’amore, il
tema green è predominante, tanto
più che il ruolo principale affidato
aMatt Damon calza a pennello con
la sensibilità e l’impegno dell’atto-
re. Oltre a essere una mosca bian-
ca nel panorama hollywoodiano
delle coppie che scoppiano (è spo-
sato da 12 anni con Luciana Barro-
so e ogni volta che si presentano in
pubblico i due sembrano piccionci-
ni), Damon è attivissimo sul fronte
ecologista: dopo essere stato con
Bono nel 2006 nello Zambia ha
creato la fondazione no profit “Wa-

ter.org” per garantire acqua pulita
ai bambini africani, associando il
suo impegno a quello di altre star e
amici, da George Clooney a Susan
Sarandon, per le battaglie green.
E’ così che quando, davanti alle
telecamere, gli chiedono cosa pen-
sa della politica del nuovo presi-
dente Usa, non si frena: “Trump
non sta facendo nulla per l’ambien-
te, sta solo distruggendo quello
che ha fatto Obama, pensa solo
all’economia e a incrementare il
lavoro. Che si può fare? Aspettare
solo che se ne vada”.

Chissà se l’apertura della Mo-
stra del cinema di Venezia indiriz-
zerà “Downsizing” verso gli Oscar
così com’è stato per “La La Land”,
“Gravity” e “Birdman”, di certo al
cast del film di Payne non passa
per la testa di farsi rimpicciolire
sul serio per salvare il pianeta. Voi
lo fareste?, è stato chiesto in sala
stampa e sia Payne che Damon
hanno finto di non sentire. “Vera-
mente iomi ingrandirei”, ha rispo-
sto Hong Chau, vera protagonista
femminile del film nel ruolo di
un’attivista vietnamita. Dicono, al
Lido, che il suo monologo sulle
otto differenti specie di accoppia-
mento in America diventerà un
tormentone. Vedremo come il dop-
piaggio italiano la tradurrà.
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Mattio

Usa, Italia. Si parte subito con i due
colossi presenti alla Mostra. Un po’
troppo colossi forse. In Concorso ecco
l’americano Alexander Payne e la sua
umanità in miniatura, Orizzonti ha
visto il via con l’anti-biopic della
romana Susanna Nicchiarelli sull’ico-
na artistica Nico. Il Concorso non ha
fatto la primamossa tra gli applausi, al
contrario il film italiano è stato (par-
zialmente) una buona sorpresa.
“Downsizing” (ridimensionamento)

narra la storia che consente all’umani-
tà di farsi ridurre sensibilmente, diven-
tando piccola come soldatini, in modo
tale da “costare” meno al pianeta e
anche a se stessi, potendosi così per-
mettersi lussi un tempo impossibili. Il
trattamento di massa ha così successo,
che sempre più persone corrono in
speciali centri per la “correzione”,
prima di essere destinati a mondi
paralleli costruiti su misura. Tra que-
sti Paul Safranek (Matt Damon) e la
moglie Audrey, che sono di Omaha
(città natale del regista), solo che al
momento del passaggio a mini, accade
qualcosa di inaspettato. Da lì la vita di
Paul costeggia nuove conoscenze: quel-
la bizzarra e chiassosa di Dusan (al
solito un macchiettistico Christoph
Waltz), dell’amico Joris (Udo Kier), e
di una detenuta politica fuggita dal
Vietnam (la bravissima Hong Chau),
che ha perso una gamba e ha l’ossessio-
ne del volontariato.
Purtroppo l’umanesimo malinconi-

co e patetico di Payne trova qui la sua
pagina quantomeno più confusa. Tra
dramma e fantamedicina, commedia
ed ecologismo, il mix spreca troppi
temi, specialmente nella seconda par-
te, quando la deriva new age controlla
male un finale, dove banalmente l’amo-
re e la solidarietà sono le armi di
sopravvivenza del Pianeta, di fronte
all’ennesimo annuncio della fine del
mondo. Non proprio originale nell’idea
di partenza, sia sul versante di dram-
ma esistenziale (“Radiazioni BX: di-
struzione uomo”, 1957), sia parodisti-
co (“Tesoro, mi si sono ristretti i
ragazzi”, 1989), il film, inutilmente

sopra le due ore, si afflo-
scia noiosamente assai
presto e trova una picco-
la scossa solo all’entrata
in campo di Waltz e
HongChau.Ma la super-
ficie melensa sopra ogni
situazione (a cominciare
dal primo trauma della
coppia), porta i contenu-
ti a essere risibili, dove
il luogo comune (Dusan
è ovviamente uno slavo,
per dire) impera. E non

basta dimostrare che amisura norma-
le o ridotta, l’umanità ha sempre gli
stessi problemi e le classi sociali si
mantengono inalterate, dove i poveri
comunque restano poveri.
Va meglio con Susanna Nicchiarelli

con “Nico, 1988”. A sorpresa, dopo i
precedenti “Cosmonauta” e “La sco-
perta dell’alba” decisamente modesti,
l’ambizioso progetto di raccontare gli
ultimi due anni di vista della cantan-
te-modellaNico (celebre la sua presen-
za nel leggendario gruppo dei Velvet
Underground, negli anni ’60), si risol-
ve in un anti-biopic che stenta a
ingranare, con qualche eccesso di
dialogo, personaggi caricaturali e si-

tuazionismo borderline;
tuttavia trovata la qua-
dra di rappresentazione,
più o meno a metà per-
corso, sfocia in un inten-
so ritratto, cupo e dispe-
rato, ma anche dolente-
mente desideroso di se-
renità interiore, dove le
performance musicali
(“Nibelungen” a cappel-
la mette i brividi) rap-
presentano la sintesi de-
gli accadimenti tragici e
grotteschi, cui Nico non

riesce a sottrarsi. Si parla meno, ci si
emoziona di più. Mescolando pochi
ma disturbati materiali d’archivio con
la carica fisica ed emotiva di Trine
Dyrholm (una prova efficace e poten-
te), la Nicchiarelli riesce nel complica-
to disegno di non esseremai vittima di
un maledettismo a orologeria. Non è
poco.
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ROSITA

Uncapolavorodi ricerca filologica
per la nuovamusica del filmdiLubitsch

La ricostruzione della partitura originale di “Rosita” di
Ernst Lubitsch è stata affidata dal Moma a Gillian
Anderson, musicologa e direttrice d’orchestra conside-
rata un’assoluta autorità nella ricerca sul rapporto tra
musica e immagine e in particolare un’esperta interna-
zionale del filmmuto fra gli anni ’20 e ’30. La Anderson
ha ricevuto dal Museo americano la lista dei cinquanta
brani utilizzati per la proiezione del film avvenuta nel

’23, arrangiati da Louis Ferdinand Gottschalk, (proni-
pote di Louis Moreau Gottschalk), pioniere della
musica per film e storico collaboratore del regista
Lyman Frank Baum. Alla Biblioteca del Congresso di
Washington la studiosa ha ritrovato materiale d’orche-

stra relativo alla partitura che necessitava di un’atten-
ta decodificazione e un preciso adattamento all’imma-
gine. Con un lavoro certosino la musicologa americana
ha misurato la durata di ogni scena del film, una volta
restaurato, e operato i tagli necessari sulla partitura
per consentire la perfetta sincronia esecutiva durante
la proiezione. Un impegno imponente che le è costato
tre mesi di alacre lavoro e molte ore di prove in
silenzio, ascoltando la musica mentalmente per potere
immaginare i tagli più opportuni. Vi sono infatti
richiami al teatro d’opera, all’oratorio e alla musica
popolare. L’orchestra della Mitteleuropa, opportuna-
mente amplificata per consentire una efficace resa in
sala Darsena, segue puntualmente la Anderson, sul
podio per dirigere questa prima assoluta Successo
calorosissimo cui l’ascolto della musica dal vivo ha
offerto un contributo fondamentale.
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PROTAGONISTA Kristen Wiig

IL PUNTO CRITICO

Dapiccoli,problemigrandi
L’umanesimofiaccodiPayne
Partenza del concorso deludente.Nella sezioneOrizzonti
laNicchiarelli sorprende con “Nico”, film cupo e disperato

Letizia Michielon
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Il regista

Lubitsch con

Mary

Pickford

CULTURA
&SPETTACOLI

DI ADRIANO DE GRANDIS

miniatura
anti-Trump

REGISTI

Delude il film

“Downsizing” del

regista

americano

Alexander Payne

(in alto).

Sorprende

invece l’opera di

Susanna

Nicchiarelli

(sotto) dedicata

che con toni forti

racconta la

storia di Nico dei

Velvet

Underground
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Affrontare cinematograficamen-
te un mito, in questo caso musica-
le ma non solo, non è affatto
facile. Ci vogliono coraggio, spre-
giudicatezza, rispetto, curiosità.
A meno di non fare un semplice
santino, nel caso di personaggio
buono, o del banale maledettismo
nel senso contrario.
Nico è un mito ingombrante:

“Non volevo cedere alla tentazio-
ne di fare un biopic classico. Ho
voluto raccontare una parte per
raccontare il tutto. Non avevo la
pretesa di essere esaustiva, sem-
mai volevo parlare più del perso-
naggio che della persona, della
miaNico, quella lontana dai riflet-
tori ed è per questo che ho scelto
di racchiudere il film nei suoi
ultimi due anni di vita”. Ecco il
pensiero di Susanna Nicchiarelli
regista di “Nico, 1988”, con quella
data (l’anno della sua scomparsa)
pronta a stabilire quella porzione
di tempo interessata. Musa indi-
scussa di Andy Warhol, cantante
dei Velvet Underground, affasci-

nante modella, la sua vita succes-
sivamente da solista ha visto pro-
gressivamente dissolversi gran
parte del talento e della bellezza.
Nata comeChrista Päffgen aColo-
nia forse nel 1938, la vediamo qui
in giro per l’Europa con la sua
ultima band, ancora prigioniera
della droga (al pari
del figlio Ari, avuto
con Alain Delon, che
l’attore non riconob-
be, diventando nel
film un fotografo),
squassata da confu-
sione e tormenti, fi-
no al tragico inciden-
te a Ibiza che le co-
stò la vita.
Ancora la Nicchia-

relli: “Ho scelto di
raccontare la parte
in discesa della sua
carriera, perché è quella più inte-
ressante. E volevo anche mettere
in scena un continente alla vigilia
della caduta del Muro, un’Europa
oggi storicamente distantissima.
Grazie alla musica e ai ricordi di
Ari, nel film vive la nostra Nico,
quella lontana dai riflettori. Una

Nico cinica, disincantata, mai no-
stalgica, specie degli anni ’60, che
lei ha tentato in tutti i modi di
cancellare, per poter trovare una
nuova vita”.
Grande interprete sullo scher-

mo della cantante è Trine Dy-
rholm, Orso d’argento a Berlino

2016 per “La comu-
ne” di Vinterberg:
“Per misurarmi con
questa icona indi-
menticabile ho visto
interviste, saccheg-
giato Internet, con-
certi compresi. Ma
sono state le sue can-
zoni la chiave per
capirla meglio. Cer-
care di entrare nella
sua voce, così ruvida
e profonda, soprat-
tutto con quella sua

frase: mi dispiace solo di essere
nata donna, perché ha lottato
tanto nella sua vita”. Il film, il
primo italiano ad affacciarsi alla
Mostra, tra Concorso e Orizzonti,
di cui rappresenta l’apertura,
uscirà il 12 ottobre nelle sale.
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RACCONTARE VENEZIA

Labate: «Accostarsi con pudore alla città»

LA BIENNALE DI VENEZIA 2017

74
Il tabellone

GIOVEDÌ 31 AGOSTO 2017

SALA GRANDE

SALA DARSENA

SALA PERLA

PALABIENNALE

SALA CASINÒ

SALA VOLPI

SALA PERLA 2

SALA GIARDINO

Fuori Concorso
ZAMA
di Lucrecia Martel
(115’)

14:30 17:00

Venezia 74
FIRST REFORMED
di Paul Schrader
(Usa, 108’)
con Ethan Hawke,
Amanda Seyfried

Venezia 74
THE SHAPE OF WATER
di Guillermo del Toro
(Usa, 119’)
con Sally Hawkins

19:30 22:15

Venezia 74
THE INSULT
di Ziad Doueiri
(Francia, Libano, 110’)

Settimana Della Critica
Evento Speciale
NAUSICAA –
L’ALTRA ODISSEA
di Bepi Vigna (Italia, 20’)

14:00 a seguire

Settimana della critica
PIN CUSHION
di Deborah Haywood
(GB, 85’)

Giornate degli autori
#13 CARMEN
di Chloë Sevigny
(Italia, Usa, 8)
con Carmen Lynch

17:00 a seguire

Giornate degli autori 
#14 (THE [END)
OF HISTORY ILLUSION]
di Celia Rowlson-Hall
(Italia, Usa, 13’

Proiezioni Speciali
L’ORDINE DELLE COSE
di Andrea Segre
(Italia, Francia, 112’)
con Paolo Pierobon,
Giuseppe Battiston,
Valentina Carnelutti

17:30 20:00

Venezia 74
THE SHAPE OF WATER
di Guillermo del Toro
(Usa, 119’)

Giornate degli auori
Proiezioni Speciali 
I’M (ENDLESS LIKE
THE SPACE)
di Anne-Riitta Ciccone
(Italia, 112’)

15:00 15:30

Proiezioni Speciali
IL CAVALIERE ELETTRICO
(1979) 
i Sydney Pollack
(Usa, 120’)

Giornate degli autori
Eventi Speciali 
IL TENTATO SUICIDIO
NELL’ADOLESCENZA
(T.S. GIOVANILE)
di Ermanno Olmi
(Italia, 35’) 

22:15 a seguire

Giornate degli auori
Proiezioni Speciali 
RACCONTARE VENEZIA
di Wilma Labate
(Italia, Francia, 56’)

Venezia Classici
CLOSE ENCOUNTERS
OF THE THIRD KIND
(1977) di Steven Spielberg
(Usa, 137’)

14:00 17:15

Fuori Concorso
Evento Speciale
Entrata Con Coupon
CASA D’ALTRI
di Gianni Amelio (Italia, 16’) 

Biennale College Cinema
STRANGE COLOURS
di A. Lodkina
(Australia, 85’)

18:15
20:30

-
23:00

Fuori Concorso
THE DEVIL
AND FATHER AMORTH
di William Friedkin
(Usa, 68’)

Venezia Classici
IL DESERTO ROSSO (1964) di Michelangelo Antonioni (Italia, 120’)

15:30

Cortometraggidalle 13:15 alle 17:30

14:00

Orizzonti
UNDIR TRÉNU
(UNDER THE TREE)
di Hafsteinn Gunnar 

16:45

Orizzonti
ESPÈCES MENACÉES
di Gilles Bourdos
(Francia, Belgio, 105’)

a seguire Venezia 74
FIRST REFORMED di Paul Schrader (Usa, 108’)

Giornate degli autori
EYE ON JULIET di Kim Nguyen (Canada, 91)

a seguire

Fin dalle origini il cinema ha “raccontato”
Venezia. Ora sulla scia del libro di Irene
Bignardi, “Storie di cinema a Venezia” (Marsi-
lio), Wilma Labate immagina di ripercorre
alcune tappe celebri della narrazione cinemato-
grafica delle città attraverso il girovagare di
un’attrice romana, Silvia D’Amico.
“Raccontare Venezia” inizia così, con un
viaggio in treno, come Katharine Hepburn
nel suo tempo d’estate. Che città ha racconta-
to il cinema?

“In ogni film è diversa – sostiene la regista – C’è
la Venezia folle e incantata di “Cappello a
cilindro” ricostruita a Hollywood con i canali
trasformati in piscine; c’è la città perfetta di
Visconti che l’ha usata rispettandola filologica-
mente; c’è la Venezia di “Chi lavora è perduto”
di Brass, un film che mi ha colpito allora e
continuo a credere sia uno dei più interessanti

esordi degli anni Sessanta: vi era uno sguardo
cattivo, ironico, anarchico”.
In che modo bisognerebbe raccontare Vene-
zia?

“Quasi tutti i registi che l’hanno usata come set
non erano veneziani e avevano uno sguardo
esterno: era la città che immaginavano. E’ una
città difficile da raccontare e si presenta ora
grigia, ora solare, ora misteriosa, ora cartoline-
sca. Bisognerebbe accostarsi con pudore. Per
certi versi è una città avara e bisogna stare
attenti a non “insabbiarsi”, come ha fatto Irene
Bignardi”.
I registi intervistati nel film ripetono che
sono stati colpiti dalla “lentezza” .

“Lenta, sì ma anche difficile tecnicamente, ma
Venezia non è un set, ed è un’isola, come
sostiene di aver scoperto Carole Bouquet quan-
do è venuta a girare il film di André Techiné,
“Impardonnables””. “Raccontare Venezia” an-
drà in onda il 4 settembre alle 22.30 su Canale 5.
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NICO 88 Una scena

Nico, storia di unamusa
tramusica rockeeroina

PROTAGONISTA

Una intensa Trine Dyrholm dà il

volto a Christa Paffgen, icona dei

Velvet Underground

Il Programma

Giuseppe Ghigi
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TrineDyrholmdà il volto aChrista Paeffgen, cantante dei VelvetUnderground
nel filmdi SusannaNicchiarelli.«Questa nonvuole essere solo unabiografia»
Adriano De Grandis
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