
Bianco, azzurro e un Leone d'oro Il cinema è qui 

Il Palazzo candido, la nuova piazza, il mare 

Batte al Lido il cuore globale dello spettacolo 

di Manuela PivatoSarà il festival del cinema italiano e della terza volta del presidente Mattarella, della 

famiglia in crisi e di George Clooney felicemente sposato, del cinema virtuale del futuro e del ritorno di 

attori amati da almeno tre generazioni come Robert Redford, Jane Fonda e Charlotte Rampling. Sarà un 

festival dalle misure di sicurezza eccezionali, i blocchi di cemento sul lungomare e i sub in darsena almeno 

durante la serata inaugurale, mercoledì 30 agosto, quando il Palazzo del Cinema accoglierà i mille ospiti, il 

cast di "Downsizing" con Matt Damon e Christopher Waltz e, attesi da Roma, il ministro dei Beni culturali 

Dario Franceschini, quello all'Economia Pier Carlo Padoan, il responsabile della Coesione territoriale Claudio 

De Vincenti e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. In attesa di sapere dove e 

quando si anniderà anche un po' di prurito, uno scandaletto, qualche svelandra, il Lido si prepara ad 

accogliere la 74esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica con una nuova piazza di 

pietra bianca davanti al Casinò, il Palazzo del Cinema spogliato dall'armata di scudi rossi, l'isola del 

Lazzaretto vecchio consacrata alla sezione Virtual Reality, un ricco carnet di feste e l'annuncio di molti arrivi 

eccellenti, a cominciare da quello solitario, e ancora tutto da decifrare, del padrino Alessandro Borghi che il 

29 mattina, nel chiacchiericcio lieve della vigilia, sbarcherà all'hotel Excelsior. Sarà sicuramente il festival dei 

grandi nomi - Aronofsky, Del Toro, Schrader, Ai Wewei tra i registi in concorso, oltre agli italiani Manetti 

Bros, Pallaoro, Riso e Virzì - e più di tutti di George Clooney, regista di "Suburbicon" (in concorso) con Matt 

Damon e Julianne Moore, che sabato 2 settembre sfilerà al fianco di Amal da cui le agiografe del red carpet 

attendono la passerella più elegante. Tappeto rosso stellare per diversi film, tra cui "Mother! " di Aronovsy 

con Jennifer Lawrence, Javier Bardem e Michelle Pfeiffer, "Leon on pete" con Steve Bushemi e Chloe 

Sevigny, "The Leisure Seeker" di Paolo Virzì con Helen Mirren e Donald Sutherland, ma anche per i vari 

artisti premiati, che quest'anno saranno un festival nel festival.Jane Fonda e Robert Redford, interpreti di 

"Our Souls at Night", riceveranno il Leone d'oro alla carriera (l'1 settembre), il regista Stephen Frears il 

Jager-Le Coultre, Susan Sarandon il Kinéo-Diamanti al cinema (il 3) e Julianne Moore quello più toccante, il 

Franca Sozzani Award, in memoria della direttrice di Vogue. Al Lido anche Kirsten Dunst, Jim Carrey, Sienna 

Miller, Annette Bening (presidente della giuria di Venezia 74), Michael Caine, Judi Dench. Di peso anche la 

pattuglia degli italiani: Claudia Gerini e Giampaolo Morelli per "Ammore e malavita" , Micaela Ramazzotti 

per "Una famiglia", Valeria Golino per "Il colore nascosto delle cose". Nella corsa verso il Leone, è già caccia 

all'invito. Martedì 29 al Danieli il cocktail "Faces of a woman", il 30 a Ca'Rezzonico il gala di Vanity Fair per 

"Downsizing", il 31 il party di Vanity Fair ai Granai della Giudecca in onore del fotografo David Montgomery, 

mentre l'1 settembre Palazzo Contarini Polignac accoglierà il Franca Sozzani Award. E ancora la festa di 

Ciak, il 5, al Lexus Lounge in lungomare Marconi, The Party il 7 settembre all'hotel Cipriani, i gala al 

Centurion Palace (l'1 settembre con "Diva e donna"), quelli al San Clemente Palace Kempinski e il 9, a 

Palazzo Flangini, la seratona Buddha Bar-Monte Carlo. Per rilassarsi un po'.  


