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Biennale Cinema
Notizie, foto, video
sullo Speciale
online sul sito web

Un grande lavoro di approfondimento del Corriere del Veneto
anche online con lo Speciale sulla Mostra del Cinema sul sito web
www.corrieredelveneto.it con aggiornamenti quotidiani su quanto
accade al Lido di Venezia. I film, il red carpet di attori e vip, curiosità
e notizie sui film e su tutto che ruota intorno alla Biennale Cinema
di Venezia con servizi, articoli, fotogallery e video per svelare ogni
giorno il magico mondo del cinema e dintorni.
Oltre allo Speciale Mostra del Cinema sul sito web
www.corrieredelveneto.it aggiornamenti anche attraverso i social
del Corriere del Veneto con tag #Venezia74 su Instagram, twitter e

Facebook. Insomma, sia online che sul giornale di carta, il Corriere
del Veneto offre ai lettori ogni giorno reportage approfonditi sulla
Mostra del Cinema di Venezia. Ci si può collegare al sito in qualsiasi
momento per trovare le fotogallery di tutte le star e dei momenti
più interessanti o bizzarri di questi giorni al Lido di Venezia. E in
tempo reale, notizie sui film in concorso, sugli artisti e su tutto ciò
che ruota intorno all’evento Biennale Cinema 2017.
Un modo per tenersi sempre aggiornati su quanto sta accadendo
in questi giorni al Lido di Venezia
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Eamezzanotte Zaia diventa pizzaiolo per la fame
Party e dintorni: il presidente raggiunge l’amico Tino, EthanHawke «imbucato»

La visita Mattarella, l’arte
e i ragazzi
Franceschini: turisti,
tecnologiaper i flussi
Il capo dello Stato all’Arsenale con il ministro

C ambia espressione quan-
do entra nel laboratorio
dove una cinquantina di

bambini stanno lavorando con
la pasta, colori e ceramiche.
«L’Italia è un Paese con una
quantità di profili, aspetti di-
namici e positivi, concludere
questa visita incontrando i
bambini che esprimono capa-
cità artistiche molto elevate è
simbolicamente molto impor-
tante».
Quasi due ore tra Corderie

dell’Arsenale, padiglione Italia
e Giardini, accompagnato dal
presidente della Biennale Pao-
lo Baratta e dalla curatrice del-
la rassegna d’Arte Christine
Marcel. La seconda giornata
veneziana per il Capo dello
Stato Sergio Mattarella era co-
minciata presto all’hotel Gritti
dove alloggiava e dove ha in-
contrato Luigi Brugnaro. «Ab-
biamo parlato dei problemi
della città, il presidente si è di-
mostrato molto disponibile»,
dice qualche ora più tardi il
sindaco tra un padiglione e
l’altro. Qualche promessa?
C’era il ministro ai Beni cultu-
rali Dario Franceschini, il mi-
nistro all’Economia Pier Carlo
Padoan (con cui parla delle ec-
cellenze di Venezia), «fra poco
c’è anche la legge Finanzia-
ria», alza gli occhi al cielo e
sorride Brugnaro.
L’eccellenza è anche il pro-

secco, quello che alcuni gior-
nali inglesi, fra cui il DailyMail
e il Guardian, hanno «accusa-
to» di fare male ai denti a cau-
sa della elevata acidità, ripor-
tando pareri piuttosto vaghi di
«esperti». «E’ la candidatura

più autorevole che ha l’Italia»,
sottolinea Franceschini a chi
gli chiede se ci crede davvero
alla candidatura del prosecco
a patrimonio dell’Unesco. «Il
prosecco — continua non ha
un valore solo commerciale:
ma anche culturale, ha tutte le
carte da giocarsi...». Al Lido,
Tino Vettorello, lo chef della
Mostra del Cinema rilancia co-
sì: chi si presenterà alla Terraz-
za Biennale con il passaporto
britannico riceverà in omag-
gio una bottiglia di prosecco

«per ribadire l’eccellenza di un
vino che non ha eguali almon-
do per qualità, storia, tradizio-
ne e territorio».
Il presidente Mattarella pas-

sa dalla montagna colorata dei
gomitoli di Sheila Hicks, al
soffitto riflesso in un lungo
specchio d’acqua profondo
che da vita ad una scena fanta-
stica di «un mondo capovol-
to», fino alle mani che lavora-
no pasta e colori dei piccoli ar-
tisti. «Il presidente è quello
con i capelli bianchi», suggeri-

sce uno dei ragazzi al vicino.
Peccato che, uno accanto all’al-
tro, con i capelli bianchi siano
in due: Mattarella e Baratta.
«Abbiamo stretto la mano a
due presidenti. Se lo diciamo
ai nostri genitori, non ci cre-
dono», dicono altri, quando
torna la calma tra i tavoli dello
spazio educational della Bien-
nale. «L’Italia ha una quantità
di aspetti positivi molto più al-
ta di quanto si pensi: arte, cul-
tura, vita sociale», dice il Capo
dello Stato mentre visita la
mostra «Viva arte viva». «I ver-
santi culturali sono elementi
connaturali al nostro Paese, e
sottolinearlo è importante»,
precisa.
Il ministro ai Beni culturali

poco prima aveva parlato dei
flussi turistici: «Saper gestire
la crescita significa saper che
in Italia si saranno sempre più
milioni di turisti internaziona-
le — ha detto —. Dove ci sono
problemi di sovraffollamento
bisogna intervenire con siste-
mi di controllo grazie alle nuo-
ve tecnologie. Piazza San Mar-
co a Venezia, la fontana di Tre-
vi a Rom, ponte Vecchio a Fi-
renze non possono sopportare
un numero indefinito di per-
sone». Franceschini ha sottoli-
neato che a tutela delle città
d’arte sono scattati provvedi-
menti legislativi che danno ai
sindaci ampio mandato per
garantire della tipicità. «Dove
c’è un negozio storico, un pa-
nificio, un fruttivendolo, non è
opportuno che nasca un nego-
zio di chincaglieria», dice in
sostanza il ministro che nel
pomeriggio ha presentato il
nuovo portale nazionale - già
on line - «Italy for Movies»,
con schede e costi per ogni lo-
cation da film. «Un film girato
in Italia vale più di 100 spot
pubblicitari per promuovere il
territorio e la nostra immagi-
ne», ha detto.
Intanto il presidente si con-

gratula con la curatrice della
Biennale d’Arte, saluta Baratta,
il governatore e il sindaco. Ve-
nezia spera.

Francesco Bottazzo
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Generazioni
Il presidente
Mattarella alla
Biennale d’Arte
con i ragazzi
del progetto
educational
(Vision)

L aMostra del Cinema? «Favo-
losa». Come una scarpa tac-

co 12 o una it bag. Il sottosegre-
tario Boschi alla presidenza del
Consiglio è scintillante mentre
parla della sua prima volta alla
Mostra d’arte cinematografica
di Venezia. Il suo debutto con
Downsizing di Alexander Pay-
ne. E il cast del film? «Favoloso»
anche quello. «Per gli attori e le
attrici, diciamolo, che la prota-
gonista è molto brava. Questo
vuol dire che, al di là degli italia-
ni, perché noi aspettiamo i no-
stri film, che Venezia mantiene
il suo fascino grazie al lavoro del
presidente Baratta e del diretto-
re Barbera». Ma arriverebbe a
rimpicciolirsi per salvare il pia-
neta? «Beh, messa così chi non
lo farebbe». La Boschi è decisa-
mente la più entusiasta di
Downsizing - il film che raccon-

ta la vita da minuscoli di Matt
Damon e Chis Waltz - tra gli
ospiti del gala inaugurale della
Biennale. Non si può dire lo
stesso del capogruppo di Forza
Italia Renato Brunetta, che at-
tacca il film dal lato della soste-
nibilità economica: «Quale po-
tere contrattuale hanno iminia-
turizzati rispetto a chi rimane
grande? È una follia ideologica
confusa, senza capo né coda.
Con un film così Trump vince
col 70% alle prossime elezioni».

Basta sentire con quanta preci-
sione snocciola la durata del
film il presidente Luca Zaia
mentre si gode un po’ di fresco
in spiaggia per capire quanto li
abbia subiti i 134 minuti del
film: «Forse un po’ lungo, la se-
conda parte sembra non avere
ritmo, però è apprezzabile la
scelta coraggiosa della Bienna-
le: oh, abbiamo azzeccato quat-
tro premi Oscar e io candido su-
bito la vietnamita». O il mini-
stro Piercarlo Padoan, che a do-
manda precisa r isponde:
«Fatemi un’altra domanda». Ma
il film conta fino a un certo pun-
to in queste serate. Il sindaco
Luigi Brugnaro è contento per-
ché a Venezia «sono tornate le
grandi major». E i grandi attori:
Matt Damon si è gustato il dono
dell’ubiquità stando un po’ al-
l’Excelsior e un po’ daVanity Fa-

ir a Ca’ Rezzonico, Ethan Hawke
è arrivato cercando di entrare
nella zona rossa del party e ha
dovuto dire la classica frase de-
gli imbucati: «c’è un mio amico
dentro» prima di essere ricono-
sciuto. Buffet spettacolare pre-
parato dai cuochi dell’Excelsior,
in abbondanza. Servizio un po’
lento al tavolo presidenziale
tanto che Zaia, alzatosi da tavola
passata mezzanotte con una fa-
me incolmabile, si è trasferito
con moglie e amici al ristorante
di Tino chiedendo una pizza. «Il
pizzaiolo è andato via», ha allar-
gato le braccia Tino. Nessun
problema: il presidente-pizza-
iolo ha steso e infornato sette
pizze come ridere, ricordi di
quando lo faceva da studente-
lavoratore.

S. D’A.
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In cucina
Luca Zaia
si è
trasformato
in pizzaiolo

di Roberto Ferrucci

«Yuppidu»incampo
diventailsimbolo
dellanostraresistenza

●L’evento

Q uest’anno la Mostra del Cinema è
iniziata con un giorno di anticipo, ma

non al Lido. La vera inaugurazione è stata in
Campo San Polo il 29 agosto, con la
proiezione di un indimenticabile film
veneziano, Yuppi du, di Adriano Celentano,
davanti a duemila spettatori. No, non è
ricominciata la rassegna di cinema
all’aperto, inventata qualche decennio fa da
Roberto Ellero e che riempiva ogni sera,
d’estate, l’arena di Campo San Polo.No ghe
xe schei, direbbe qualcuno a Ca’ Farsetti. I
veneziani, però, grazie alla Municipalità e al
Gruppo 25 Aprile, i soldi li hanno trovati,
anche se solo per una sera. Li hanno tirati
fuori di tasca propria, per dimostrare che la
residenzialità ha ancora un senso, che di
veneziani che hanno voglia di fare e essere
comunità ce ne sono tanti. È ancora una
volta il cinema e cioè il sogno, la fantasia, la
creatività, l’invenzione, il talento a indicarci
possibilità alternative, opposte a quel mostro
che sembra stia per inghiottire per sempre la
città: il turismo di massa. E questa volta il
sogno, la fantasia, la creatività, l’invenzione,
il talento non stavano solo sullo schermo.
Forse, questa volta ce n’era di più davanti allo
schermo di San Polo, erano i duemila arrivati
lì con le seggioline di casa, a rivendicare
un’appartenenza, a voler resistere in una
città che è stata, è, è sarà la città
dell’invenzione e della fantasia (e bisogna
ricordarlo ogni volta, allora, l’Italo Calvino
delle Città invisibili, con una provocazione-
sfida: e se le soluzioni ai problemi di Venezia
fossero già tutte dentro a quel libro?). Il
cinema è ovunque, in questi giorni, in città.
Oltre a San Polo, la proiezione all’Arsenale di
Dunkirk, a dimostrazione di quale risorsa
inestimabile sia per Venezia questo luogo,
che la Biennale già riempie ogni anno di
cose meravigliose. E poi la Mostra del
Cinema. La Mostra è una boccata di
ossigeno, e non solo per i commercianti del
Lido. È una boccata di ossigeno per la città
intera. Arriva puntuale, a chiudere l’estate, a
raddolcirne la fine, e l’estate a Venezia è da
troppi anni ormai sinonimo di atmosfera
soffocante e non si tratta solo del clima.
Venezia d’estate vive in una continua apnea
da affollamento, è vittima di una oclofobia
permanente e delle conseguenti polemiche
infinite, prevedibili e, soprattutto, inutili. E
allora per fortuna arriva il cinema a
sovvertire l’andazzo. La proiezione di Yuppi
Du in Campo San Polo è stata la
dimostrazione – dal basso – di come tanti
veneziani abbiano una visione del termine
cultura diversa da quella dell’amministra
comunale. Una cultura pur sempre pop, sì,
ma di diversa fattura e fruizione, con gli
spettatori co-protagonisti e non semplici
«clienti». Ripartire da San Polo, allora, e
dalla Biennale, certo, che sempre più, sotto
la gestione Baratta, si sparpaglia in giro per
Venezia, a disposizione di tutti. Perché un
giorno potremmo sorprenderci a scoprire
che la vera rivoluzione è quella di mettere
finalmente insieme cultura (cultura, non
spettacolo) e turismo. Sta a vedere che la
soluzione è tutta lì. I veneziani ci credono,
consapevoli di essere essi stessi risorsa
necessaria e inestimabile di questa città. Una
risorsa per invertire una deriva – direzione
Disneyland – che a tutt’oggi sembra
ineluttabile. Vedi mai che i pessimisti e gli
incapaci, alla fine, non abbiano torto.
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