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Cinema Il ritorno di Keira Knightley
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La mostra La Magna Charta
da oggi esposta a Vercelli
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L’UE AVVERTE: ATTENTI, SONO I NOSTRI RIVALI. L’EX PREMIER DINI: CONTE SEGUA L’ESEMPIO DELLA MERKEL

Italia-Cina, i paletti di Mattarella
Il presidente Xi a Roma per la firma del Memorandum. Dal Quirinale pressing su affari e diritti

LE ELEZIONI IN THAILANDIA
ALESSANDRO URSIC

Rapper e giovani
A Bangkok parte
la sfida ai militari
P. 11
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In orbita Prisma,
il satellite italiano
che studia la Terra
P. 25
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Il leader cinese, Xi Jinping, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale
LA CORSA AL NUOVO IMPERATORE

SEDOTTI
DAL FARAONE
D’ORIENTE
MATTIA FELTRI

uando George W. Bush venne in visita di Stato - era il
2004, la guerra in Iraq era
cominciata l’anno prima - ai pacifisti fu concesso il centro. «Grandioso», gongolò Fausto Bertinotti alla
testa di Rifondazione comunista e
del corteo ottimisticamente valutato di duecentomila partecipanti.
Cantarono «Bush credeva che Roma fosse sua / il popolo ha risposto: ma li mortacci tua», e la romanità fu salva, cioè quella frusta e
meravigliosa attitudine a ricondurre i grandi alla loro inevitabile
e grottesca umanità.

Il leader cinese Xi Jinping a Roma
per la firma del Memorandum.
Mattarella: «Sì all’amicizia, ma patti chiari. L’Italia non romperà le sue
alleanze». E chiede rispetto per i diritti umani e pari opportunità per le
nostre aziende in Cina. Allerta dell’Ue: «Attenti, Pechino è un rivale».
BARBERA, BRESOLIN E MAGRI — PP. 2-3
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L’offerta di Pechino Gli eredi di Mao
“Torta grande
tra corazzieri
Buona per tutti”
arazzi e tartufi
PAOLO BARONI — P. 3

MARIA CORBI — P. 5
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PAOLA SCOLA

IL MINISTRO DELL’INTERNO CONTRO DI MAIO: SORPRESO DAL SUO PIANO

Salvini: sulla sicurezza comando io

9 771122 176003

Perlo, il paese
delle mille leggende
cerca un tesoro
P. 36

RICCARDO COLETTI

AMEDEO LA MATTINA

«Sorpreso, ma anche comprensivo.
Certo, comprensivo fino a un certo
punto». Sì, perché Salvini si rende conto che Di Maio è nei guai politicamente,
in crollo nei sondaggi, preoccupato di
finire sotto il 20% alle europee. — P. 7

ERACLEA, PRIMO MUNICIPIO VENETO COMMISSARIATO PER MAFIA

Dal voto di scambio al riciclaggio
Così Gomorra ha sfondato in Veneto
NICCOLÒ ZANCAN INVIATO A ERACLEA (VENEZIA) — P. 14
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Giustizia, gli stereotipi
danneggiano le donne

Quei ragazzini-eroi
sognano la cittadinanza

SOFIA VENTURA

GRAZIA LONGO

N

«E

el 1979 veniva trasmesso dalla Rai Processo per
stupro, che documentava il processo contro quattro quarantenni per violenza su una diciottenne. L’avvocato Tina Lagostena Bassi, «l’avvocato delle donne», era
il difensore di parte civile. Nella sua arringa di allora si
coglie il dramma di una cultura arretrata e violenta, diffusa sin nelle aule dei tribunali, che relegava la donna
in un mondo arcaico di stereotipi che le negavano la
piena dignità di persona. — P. 25

rano parecchi giorni che sentivo nella mia testa
le voci dei bambini africani morti che mi chiedevano di fare un gesto eclatante a livello mondiale. E così
l’ho fatto: ho sequestrato gli alunni sul pullman, ma non
li avrei mai uccisi».
Ousseynou Sy, durante l’interrogatorio di garanzia
ieri pomeriggio al carcere di San Vittore, gioca a fare il
pazzo e per giustificare il suo comportamento tira in
ballo le fantomatiche voci. — P. 8

A Montabone
250 statue
popolano il bosco
P. 36
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“Greta Thunberg
ha ragione: non serve
lamentarsi, bisogna
agire. In Parlamento
vorrei vedere ragazzi
e ragazze come lei”

4

1. Luca Marinelli, 34 anni, in «Ricordi?», ora al cinema; 2. Con Alba Rohrwacher in «La solitudine dei numeri primi», il film che lo
lancia come attore; 3. In una foto di scena di «Lo chiamavano Jeeg Robot»; 4. Con Valentina Bellè nel film su Fabrizio De André

1
SARA PETRAGLIA

Luca Marinelli
“Nella vita gli affetti sono tutto
mi fanno sorridere dall’anima
Nei film racconto la bellezza”
GIANMARIA TAMMARO
ROMA

a candidatura come
miglior attore ai David di Donatello l’ha
sorpreso. «Non me
l’aspettavo proprio osserva Luca Marinelli -. Principe Libero (in cui
interpreta Fabrizio De André,
ndr.) inizialmente era pensato
per avere un’uscita in sala di
pochi giorni. Poi, grazie al calore del pubblico, ci è rimasto
quasi due settimane». Il suo
De André - spiega - non è mai
stato una riproposizione fedele dell’originale, ma il risultato
di «quello che avevo sviluppato nella mia testa e nella mia
anima su di lui, e che poi ho
provato a mettere in scena».
Ora Marinelli - arrivato al
grande pubblico con i film La
solitudine dei numeri primi,
Non essere cattivo e Lo chiama-

L

vano Jeeg Robot - è al cinema
con Ricordi? di Valerio Mieli,
dove interpreta un ragazzo innamorato di una ragazza (Linda Caridi), che vive e rivive
ogni momento, perso nella
sua memoria. «Io la chiamo la
teoria di Valerio: ha messo in
scena il nostro modo di ricordare. Ed è quello che mi ha affascinato di più della sceneggiatura. Il film, in un certo
senso, mostra come la nostra
mente lavora. La letteratura
l’ha fatto per tantissimi anni.
Al cinema, invece, finora ci sono stati pochi esempi».
Per lei quanto contano i ricordi?
«Noi siamo fatti di ricordi. Sono il nostro bagaglio di esperienza come esseri umani, come famiglia, come società. E
sono belli. Sono la prima cosa
che due amici si raccontano;
sono quello che le coppie si

scambiano continuamente».
E il presente?
«Il presente è importante perché è il momento in cui possiamo elaborare il passato ed
è la fucina del nostro futuro».
Qual è il primo ricordo che
le viene in mente?
«Quando ho imparato ad andare in bicicletta. Me lo ricordo come se fosse adesso».
Se le chiedo di un ricordo da
attore, invece?
«Ricordo uno spettacolo che
abbiamo fatto con Anna Marchesini in Accademia. Ricordo l’emozione che ho provato
quando mi ha fatto capire cosa significa stare su un palco
e l’importanza dell’ironia,
della comicità».
Che cosa le ha lasciato il lavoro con Claudio Caligari in
Non essere cattivo?
«La prima volta che l’ho incontrato ero terrorizzato. Ri-

Ieri
Nato a Roma il 22 ottobre 1984,
Luca Marinelli si diploma nel
2009 all’Accademia nazionale
d’arte drammatica. Raggiunge la
notorietà nel 2010, quando interpreta uno dei due protagonisti di
La solitudine dei numeri primi. Altri ruoli importanti sono, nel
2015, quelli di Cesare in Non essere cattivo e dello Zingaro in Lo
chiamavano Jeeg Robot, per cui
vince il David di Donatello

Oggi
È candidato ai David per la sua interpretazione nella miniserie Fabrizio De André - Principe libero ed
è ora in sala con Ricordi?

cordo quando durante i provini mi fece cambiare e mi fece fare Cesare. E io, in quel
momento, gli volevo dire grazie: mi aveva capito. Ricordo
il modo stupendo in cui comunicavamo. Aveva una
grandissima fiducia in noi».
Il nostro problema, oggi, è
che non diamo più importanza alla memoria e ai ricordi?
«Abbiamo dimenticato qual è
il nostro valore come persone.
È come ha detto Greta Thunberg: come popolo abbiamo
un potere fortissimo. Dovremmo smetterla di prenderla in
giro su Internet. Dovremmo
metterci seduti. Guardarci.
Cercare di capire cosa siamo e
chi siamo. Quella ragazza ha
ragione. Non ci dobbiamo solo lamentare: perché quei politici siamo anche noi; sono lo
specchio della nostra società».
Per qualcuno, però, Thunberg è troppo giovane per
essere presa sul serio.
«Lei ha solo sedici anni e ha
sicuramente vissuto meno
esperienze, meno cose, di
quanto possa aver fatto un
politico di professione. Ma in
Parlamento vorrei vederci ragazzi e ragazze come lei».
Torniamo ai suoi ricordi: il
primo incontro con Danny
Boyle, che l’ha diretta nella
serie Trust.
«Uno dei primi ricordi è una
telefonata via Skype con lui
che mi faceva i complimenti,
e io che quasi scoppiavo a
piangere. Ricordo l’episodio
che abbiamo girato con Emanuele Crialese: ci siamo ritrovati, abbiamo usato la stessa
lingua. Quella parlata, certo.
Ma anche quella creativa».
Che responsabilità crede
che abbiano gli attori?
«All’inizio bisogna provare
tutto. Dobbiamo renderci
conto di noi stessi e di quello
che ci circonda. Poi però,
quando il tuo nome acquista
una certa importanza, le scelte che fai e il messaggio che
dai hanno un peso, secondo
me. In questo mestiere come
in tutti gli altri, c’è un aspetto
etico a cui tengo molto».
Qual è il messaggio che lei
vuole dare?
«Ho sempre fatto film che
raccontano un’idea di bellezza che condivido. Perché sa,
abbiamo bisogno di bellezza.
Non parlo solo di estetica;
parlo della meraviglia delle
cose, della bellezza come
amore, come gentilezza, come eleganza. Come rispetto».
Ultimo ricordo: a cosa pensa
quando vuole essere felice?
«Penso a casa. A mia moglie.
Alla famiglia che abbiamo. A
Berlino con il sole. A Roma
in primavera. Gli affetti mi
fanno sorridere, e lo fanno
dall’anima». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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VENEZIA - Linda Caridi e Giampiero De Concilio sono i vincitori della quarta edizione del NuovoImaie Talent
Award, assegnato al Lido di Venezia al migliore attore e alla migliore attrice emergenti italiani tra i film

Premi Pellicola d'Oro a
Venezia 75

presentati alla Mostra del Cinema. Il riconoscimento è stato ideato da NUOVOIMAIE – l’Istituto Mutualistico
Artisti Interpreti ed Esecutori - per valorizzare e riaffermare il lavoro dell’attore. I due vincitori sono stati
individuati, tra i film in concorso e non, dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani presieduto da
Franco Montini e dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, guidato da Laura Delli Colli.

CERCA NEL
DATABASE

"Con questo premio, una borsa di studio, il NUOVOIMAIE vuole aiutare i giovani attori a emergere - dichiara

SELEZIONA UN’AREA DI

Andrea Miccichè, presidente di NUOVOIMAIE - E lo fa nel posto e nel momento più importanti per il cinema

RICERCA

italiano. L’intento è quello di continuare a essere un punto di riferimento centrale per gli artisti che ci hanno
dato e continuano a darci fiducia. Da Venezia, dunque, rimarchiamo l’impegno a essere loro sempre più vicini
con attività di sostegno ancora più efficaci di adesso”.
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Questa la motivazione per il premio a Linda Caridi: Intensa e al tempo stesso leggera come la nebbia della
memoria che colora di nostalgia il suo amore finito, in Ricordi? di Valerio Mieli conferma un talento nato alla
scuola del teatro ma anche una rara sensibilità e un’emozione che il suo personaggio sembra aver ‘rubato’ al
verso di una poetessa, Antonia Pozzi, che proprio lei ha interpretato sullo schermo: “per troppa vita che ho nel

NEWSLETTER

sangue, tremo…”. Una vita e un’emozione che restano, in questa sua interpretazione, anche negli occhi e nella
memoria degli spettatori.

LA TUA EMAIL

Il premio a Giampiero De Concilio è stato assegnato con la seguente motivazione: Alla prima prova
cinematografica in Un giorno all’improvviso di Ciro D’Emilio, ha subito fatto centro, identificandosi
perfettamente nel ruolo di Antonio, minorenne napoletano con la passione per il calcio e con gli impegni di un
compito improbo: salvare la madre, una donna sola, complicata, con gravi ed evidenti problemi psichici.
Giampiero De Concilio ha fornito un’interpretazione capace di comunicare insieme la fragilità e la fermezza di
un ragazzo, che, benché costretto ad un ruolo quasi genitoriale, riesce a non perdere nulla della freschezza

ISCRIVITI

CANCELLATI

adolescenziale.

Durante la cerimonia di premiazione, che si è svolta all'Italian Pavilion, Micciché ha ricordato che
NUOVOIMAIE metterà a disposizione 5 milioni di euro per la realizzazione di cortometraggi, di produzioni

CinecittàNews

teatrali, di documentari su attori del passato e per dare sostegno e aiuto ad artisti in difficoltà".

17.697 "Mi piace"

A consegnare i premi Giulio Scarpati e Euridice Axen.
Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

VEDI ANCHE
VENEZIA 75

Pellicola d'oro alla carriera
della sartoria Atelier
Nicolao
Il riconoscimento ai “mestieri” del
cinema va a Franco Ragusa per i
Migliori effetti speciali
di Suspiria di Guadagnino, Katia
Schweiggl come Miglior Sarta di
scena per Capri – Revolution di
Martone

Premio Pasinetti per
Martone e Cremonini

Leoncino d'oro a Werk
ohne Autor

Il SNGCI ha assegnato il Premio

Il Leoncino d'Oro è andato al film

Francesco Pasinetti a Capri-

tedesco Werk ohne Autor di

Revolution di Mario Martone, film

Florian Henckel von

in Concorso, e il Premio Pasinetti

Donnersmarck, la Segnalazione
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← Precedente Successivo →

LINDA CARIDI e GIAMPIERO DE
CONCILIO sono i vincitori della
quarta edizione del NUOVOIMAIE
Talent Award
LINDA CARIDI e GIAMPIERO DE CONCILIO sono i vincitori della quarta edizione del
NUOVOIMAIE Talent Award, assegnato oggi al Lido di Venezia al migliore attore e alla
migliore attrice emergenti italiani tra i film presentati alla 75esima Mostra del Cinema. Il
riconoscimento è stato ideato da NUOVOIMAIE – l’Istituto Mutualistico Artisti Interpreti
ed Esecutori – per valorizzare e riaffermare il lavoro dell’attore. I due vincitori sono stati
individuati, tra i film in concorso e non, dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici
Italiani presieduto da Franco Montini e dal Sindacato Nazionale Giornalisti
Cinematografici Italiani, guidato da Laura Delli Colli.
“Con questo premio, una borsa di studio, il NUOVOIMAIE vuole aiutare i giovani attori a
emergere – dichiara Andrea Miccichè, presidente di NUOVOIMAIE- E lo fa nel posto e
nel momento più importanti per il Cinema italiano. L’intento è quello di continuare a
essere un punto di riferimento centrale per gli artisti che ci hanno dato e continuano a
darci fiducia. Da Venezia, dunque, rimarchiamo l’impegno a essere loro sempre più
vicini con attività di sostegno ancora più efficaci di adesso”.
Questa la motivazione per il premio a Linda Caridi: Intensa e al tempo stesso leggera
come la nebbia della memoria che colora di nostalgia il suo amore finito, Linda Caridi in
‘Ricordi?’ di Valerio Mieli conferma un talento nato alla scuola del teatro ma anche una
rara sensibilità e un’emozione che il suo personaggio sembra aver ‘rubato’ al verso di
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una poetessa, Antonia Pozzi, che proprio lei ha interpretato sullo schermo: “per troppa
vita che ho nel sangue, tremo…”. Una vita e un’emozione che restano, in questa sua
interpretazione, anche negli occhi e nella memoria degli spettatori.
Il premio a Giampiero De Concilio è stato assegnato con la seguente motivazione: Alla
prima prova cinematografica in ‘Un giorno all’improvviso’ di Ciro D’Emilio, ha subito
fatto centro, identificandosi perfettamente nel ruolo di Antonio, minorenne napoletano
con la passione per il calcio e con gli impegni di un compito improbo: salvare la madre,
una donna sola, complicata, con gravi ed evidenti problemi psichici. Giampiero De
Concilio ha fornito un’interpretazione capace di comunicare insieme la fragilità e la
fermezza di un ragazzo, che, benché costretto ad un ruolo quasi genitoriale, riesce a
non perdere nulla della freschezza adolescenziale.
La cerimonia di premiazione si è svolta oggi, venerdì 7 settembre alle ore 12 presso lo
spazio Istituto Luce Cinecittà dell’Hotel Excelsior di Venezia Lido alla presenza di Giulio
Scarpati e Euridice Axen in qualità di ‘padrino’ e ‘madrina’ del NUOVOIMAIE Talent
Award.
Questo articolo è stato pubblicato in Senza categoria da cinemotore . Aggiungi il permalink ai
segnalibri.
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Venezia, 7 settembre 2018 – Linda Caridi e Giampiero De Concilio sono i vincitori della
quarta edizione del NUOVOIMAIE Talent Award, assegnato oggi al Lido di Venezia
al migliore attore e alla migliore attrice emergenti italiani tra i film presentati alla 75.
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.
Il riconoscimento è stato ideato da NUOVOIMAIE – l’Istituto Mutualistico Artisti Interpreti
ed Esecutori – per valorizzare e riaffermare il lavoro dell’attore.
I due vincitori sono stati individuati, tra i film in concorso e non, dal Sindacato Nazionale
Critici Cinematografici Italiani (SNCCI), presieduto da Franco Montini, e
dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), guidato
da Laura Delli Colli.
“Con questo premio, una borsa di studio, il NUOVOIMAIE vuole aiutare i giovani attori a
emergere – dichiara Andrea Miccichè, presidente di NUOVOIMAIE – E lo fa nel posto e nel
momento più importanti per il cinema italiano. L’intento è quello di continuare a essere un
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punto di riferimento centrale per gli artisti che ci hanno dato e continuano a darci fiducia.
Da Venezia, dunque, rimarchiamo l’impegno a essere loro sempre più vicini con attività di
sostegno ancora più efficaci di adesso”.
Questa la motivazione per il premio a Linda Caridi: “Intensa e al tempo stesso leggera
come la nebbia della memoria che colora di nostalgia il suo amore finito, Linda Caridi in
‘Ricordi?’ di Valerio Mieli conferma un talento nato alla scuola del teatro ma anche una rara
sensibilità e un’emozione che il suo personaggio sembra aver ‘rubato’ al verso di una
poetessa, Antonia Pozzi, che proprio lei ha interpretato sullo schermo: ‘per troppa vita che
ho nel sangue, tremo…’. Una vita e un’emozione che restano, in questa sua
interpretazione, anche negli occhi e nella memoria degli spettatori”.
Il premio a Giampiero De Concilio è stato assegnato con la seguente motivazione: “Alla
prima prova cinematografica in ‘Un giorno all’improvviso’ di Ciro D’Emilio, ha subito fatto
centro, identificandosi perfettamente nel ruolo di Antonio, minorenne napoletano con la
passione per il calcio e con gli impegni di un compito improbo: salvare la madre, una donna
sola, complicata, con gravi ed evidenti problemi psichici. Giampiero De Concilio ha fornito
un’interpretazione capace di comunicare insieme la fragilità e la fermezza di un ragazzo,
che, benché costretto ad un ruolo quasi genitoriale, riesce a non perdere nulla della
freschezza adolescenziale”.
La cerimonia di premiazione si è svolta oggi, venerdì 7 settembre alle ore 12.00 presso lo
spazio Istituto Luce Cinecittà dell’Hotel Excelsior di Venezia Lido alla presenza di Giulio
Scarpati e Euridice Axen in qualità di “padrino” e “madrina” del NUOVOIMAIE Talent
Award.
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emergenti italiani tra i film presentati alla 75esima Mostra del Cinema. Il riconoscimento è
stato ideato da NuovoImaie (Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori) per
valorizzare e riaffermare il lavoro dell’attore. I due vincitori sono stati individuati, tra i film in
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emergere – afferma Andrea Miccichè, presidente di NuovoImaie- E lo fa nel posto e nel
momento più importanti per il Cinema italiano. L’intento è quello di continuare a essere un
punto di riferimento centrale per gli artisti che ci hanno dato e continuano a darci fiducia. Da
Venezia, dunque, rimarchiamo l’impegno a essere loro sempre più vicini con attività di
sostegno ancora più efficaci di adesso”. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi, alle ore
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Questa la motivazione per il premio a Linda Caridi: “Intensa e al tempo stesso leggera come
la nebbia della memoria che colora di nostalgia il suo amore finito, Linda Caridi in ‘Ricordi?’ di
Valerio Mieli conferma un talento nato alla scuola del teatro ma anche una rara sensibilità e
un’emozione che il suo personaggio sembra aver ‘rubato’ al verso di una poetessa, Antonia
Pozzi, che proprio lei ha interpretato sullo schermo: ‘per troppa vita che ho nel sangue,
tremo…’. Una vita e un’emozione che restano, in questa sua interpretazione, anche negli
occhi e nella memoria degli spettatori”. Il premio a Giampiero De Concilio è stato assegnato
con la seguente motivazione: “Alla prima prova cinematografica in ‘Un giorno all’improvviso’
di Ciro D’Emilio, ha subito fatto centro, identificandosi perfettamente nel ruolo di Antonio,
minorenne napoletano con la passione per il calcio e con gli impegni di un compito improbo:
salvare la madre, una donna sola, complicata, con gravi ed evidenti problemi psichici.
Giampiero De Concilio ha fornito un’interpretazione capace di comunicare insieme la fragilità e
la fermezza di un ragazzo, che, benché costretto ad un ruolo quasi genitoriale, riesce a non
perdere nulla della freschezza adolescenziale”.
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Venezia 2018: Linda Caridi e Giampiero De Concilio vincitori del NUOVOIMAIE
Talent Award
VENEZIA 75 / NEWS

ANTONIO GALLUZZO
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Linda Caridi e Giampiero De Concilio sono i vincitori della quarta edizione del NUOVOIMAIE Talent
Award, assegnato oggi al Lido di Venezia al migliore attore e alla migliore attrice emergenti
italiani tra i

lm presentati alla 75esima Mostra del Cinema. Il riconoscimento è stato ideato

da NUOVOIMAIE – l’Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori - per valorizzare e riaffermare il
lavoro dell’attore. I due vincitori sono stati individuati, tra i

lm in concorso e non, dal Sindacato

Nazionale Critici Cinematogra ci Italiani presieduto da Franco Montini e dal Sindacato Nazionale
Giornalisti Cinematogra ci Italiani, guidato da Laura Delli Colli.

“Con questo premio, una borsa di studio, il NUOVOIMAIE vuole aiutare i giovani attori a emergere
- dichiara Andrea Miccichè, presidente di NUOVOIMAIE- E lo fa nel posto e nel momento più
importanti per il Cinema italiano. L’intento è quello di continuare a essere un punto di riferimento
centrale per gli artisti che ci hanno dato e continuano a darci

ducia. Da Venezia, dunque,

rimarchiamo l’impegno a essere loro sempre più vicini con attività di sostegno ancora più ef caci di
adesso”.
Questa la motivazione per il premio a Linda Caridi: Intensa e al tempo stesso leggera come la
nebbia della memoria che colora di nostalgia il suo amore

nito, Linda Caridi in ‘Ricordi?’ di

Valerio Mieli conferma un talento nato alla scuola del teatro ma anche una rara sensibilità e
un’emozione che il suo personaggio sembra aver ‘rubato’ al verso di una poetessa, Antonia
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Pozzi, che proprio lei ha interpretato sullo schermo: “per troppa vita che ho nel sangue, tremo…”.
Una vita e un’emozione che restano, in questa sua interpretazione, anche negli occhi e nella
memoria degli spettatori.
Il premio a Giampiero De Concilio è stato assegnato con la seguente motivazione: Alla prima prova
cinematogra ca in ‘Un giorno all’improvviso’ di Ciro D’Emilio, ha subito fatto centro,
identi candosi perfettamente nel ruolo di Antonio, minorenne napoletano con la passione per il
calcio e con gli impegni di un compito improbo: salvare la madre, una donna sola, complicata,
con gravi ed evidenti problemi psichici. Giampiero De Concilio ha fornito un’interpretazione
capace di comunicare insieme la fragilità e la fermezza di un ragazzo, che, benché costretto ad
un ruolo quasi genitoriale, riesce a non perdere nulla della freschezza adolescenziale.
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ALESSANDRO
Tuxedo e scarpe
Ermenegildo Zegna,
occhiali da vista modello
Watts con montatura
grigia Oliver Peoples.

Le belle speranze del Lido: il futuro
del cinema italiano passa anche
attraverso il fascino sofisticato
di Linda Caridi e Alessandro Piavani

LINDA
Tuta in raso Fendi.

VENEZIA
MON
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foto

Carlo Piro
style

Francesca Piovano
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LINDA CARIDI

Sarà a Venezia alle
Giornate degli Autori
con il film Ricordi?
di Valerio Mieli, dove
recita accanto a Luca
Marinelli. 30 anni,
nata a Milano, ha
frequentato la Scuola
d’Arte Drammatica
Paolo Grassi e ha
esordito sul grande
schermo nel 2013 con
Antonia di Ferdinando
Cito Filomarino.
La sua playlist
Pioggia d’estate
Nada
I Won’t Hurt You
The West Coast Pop
Art Experimental Band
Wango Tango
Ted Nugent
Abito in paillettes
Amen, occhiali da
sole modello Zasia
con montatura color
ametista e lente blu
Oliver Peoples.
Sul viso L’Oréal
Accord Parfait.
Sui capelli Brush Cream
di Jean Louis David.

ALESSANDRO
PIAVANI

Saremo giovani e
bellissimi di Letizia
Lamartire, di cui è
protagonista insieme
a Barbora Bobulova,
è il suo primo film, in
concorso alla Settimana
Internazionale della
Critica. Dopo le
esperienze tv nei Medici
e La mafia uccide solo
d’estate, Alessandro 24 anni, della provincia
di Bergamo - ha girato
una serie per la BBC.
La sua playlist
Fast Car
Tracy Chapman
This Charming Man
The Smiths
Song to the Siren
This Mortal Coil
Abito in velluto e
camicia Brunello
Cucinelli, occhiali
da sole modello Ellice
con lente color antracite
Oliver Peoples.
Sui capelli Shine Wax
Urban Style di Jean
Louis David.
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ALESSANDRO
Giacca in velluto
Emporio Armani,
camicia Boss, costume
da bagno Vilebrequin.
Sul viso L’Oréal Expert
Hydra Energetic. Sui
capelli Shine Wax Urban
Style di Jean Louis
David.

LINDA
Abito in cloqué lurex
Miu Miu.
Sul viso L’Oréal Paris
Mascara Unlimited,
rossetto L’Oréal Paris
Color Riche Shine. Sui
capelli Lacca Fix Spray
di Jean Louis David.
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LINDA
Abito con volant
Philosophy by
Lorenzo Serafini,
occhiali da sole modello
Lelaina con montatura
in oro rosa e lente blu
Oliver Peoples.
ALESSANDRO
Completo Boggi
Milano.

SI RINGRAZIA
Rome Cavalieri,
A Waldorf Astoria
Resort per la location.
Style Assistant:
Giulia Bandioli
Make up:
L’Oréal Paris
Unlimited Mascara,
Accord Parfait
Grooming: L’Oréal, Men
Expert Hydra Energetic
Raffaele Schioppo
Hair:
Jean Louis David

IN CUFFIA: “THE EDGE OF GLORY”, LADY GAGA

U

na gran bella botta, per non dire altro». Alessandro Piavani ride, mentre ripensa a quando ha scoperto
che per la prima volta sarebbe stato
a Venezia con un suo film. Anche per
Linda Caridi a fine agosto sarà l’esordio in
Laguna. E così, in attesa di concedersi un
party super glam a bordo piscina durante la
Mostra del Cinema, abbiamo dato appuntamento ai due in un albergo fighissimo di
Roma, per scattare questo servizio che del
Lido ha tutta l’atmosfera. «Sono ancora confuso: è il mio primo film in assoluto, e insieme il primo da protagonista. Iniziare così è
davvero… emozionante», dice Alessandro.
Un’emozione che «toglie il sonno, i pensieri,
le parole», racconta Linda. «In questi giorni
ci pensavo e mi veniva in mente la poesia di
Konstantinos Kavafis, Itaca: è un po’ come
un approdo per chi fa questo lavoro, perché
ogni film che fai è un viaggio. Questa professione è un viaggio, e spero che Venezia sia la
prima tappa di un viaggio lunghissimo».
Linda è protagonista insieme a Luca Marinelli di Ricordi?, diretto da Valerio Mieli
(prodotto da Bibi Film con Rai Cinema), che
sarà presente alla Mostra alle Giornate degli
Autori. «È una storia d’amore vissuta attraverso i ricordi di lui e di lei: il racconto degli
stessi momenti si differenzia e, a volte, cambia radicalmente a seconda della prospettiva. È un film che parla anche della memoria,
che risiede non solo nella testa, ma anche in
parti vulnerabili, come i sensi e il cuore». Il
provino con Marinelli era il giorno dopo che
l’attore aveva ritirato il David per Lo chiamavano Jeeg Robot: «“Aiuto!”, pensavo “fare
un provino con un David di Donatello”. Poi
è andata benissimo: Luca è un compagno di
lavoro generoso e molto divertente, abbiamo
ironizzato parecchio anche sulla mia soggezione iniziale».
Alessandro, invece, sarà a Venezia accanto a Barbora Bobulova in Saremo giovani e
bellissimi di Letizia Lamartire (prodotto da
CSC Production con Rai Cinema), alla Settimana Internazionale della Critica: «Parla di
una madre e di un figlio atipici, che vivono
lontani dal resto del mondo, con un rapporto un po’ morboso, messo in discussione da
incontri che scombussolano il loro equilibrio
già precario». Il tutto a ritmo di musica: la
Bobulova interpreta un’ex cantante degli anni ’90 e Piavani il figlio musicista. «Ci sono
brani originali. Com’è andata? Spero bene»,
dice ridendo. «A me è sempre piaciuto cantare». Gli chiedo se c’è un musical all’oriz-

zonte per lui. «Può succedere di tutto: se c’è
una cosa che ho imparato è non fare troppi
piani, perché possono cambiare in 24 ore».
L’anno scorso Alessandro doveva partire per
Londra, dove era stato ammesso alla Royal
Central School of Speech & Drama: «Poi è
arrivato il provino per questo film, e ho rinunciato. Ma ho rimandato solo di un anno.
Vado a Venezia e poi parto. Anzi, forse sarò
già in Inghilterra e tornerò qui in Italia per
andare al Lido».
Nel frattempo, dopo una prima esperienza internazionale con I Medici e i due capitoli tv di La mafia uccide solo d’estate, ha girato
una serie per la BBC, The little drummer girl,
tratta da un romanzo di John le Carré e diretta dal regista sudcoreano Park Chan-wook,
al fianco di Michael Shannon e Alexander
Skarsgård: «Il mio sogno è da sempre quello
di recitare all’estero, in inglese, e piano piano… È un ruolo secondario, ma molto figo».
La prima volta al cinema di Linda è stata
nei panni della tormentata poetessa milanese
Antonia Pozzi, diretta da Ferdinando Cito
Filomarino: «Mi hanno trovata a teatro, che
facevo un monologo in siciliano. Il mio inizio di carriera è stato all’insegna delle storie
vere, responsabilizzanti e con immersioni in
spaccati storici importanti. Ho interpretato
anche Denise, la figlia di Lea Garofalo, per
Marco Tullio Giordana e Felicetta Vitale, la
cognata di Peppino Impastato. Sono legata
al Meridione anche per via delle mie origini,
perché sono nata a Milano, ma ho mamma
siciliana e papà calabrese». In questo momento Linda sta portando in giro una trilogia
sull’identità di genere con la sua compagnia
teatrale e ha finito di girare La bambina sintetica di Karole Di Tommaso.
A Venezia spera «di sbirciare qualche film
come spettatrice. E di dominare le emozioni,
per potermi godere tutto con lucidità». Alessandro non vede l’ora, ma allo stesso tempo è
«terrorizzato dal momento in cui si spegneranno le luci in sala, io starò lì e vedrò la mia
faccia sullo schermo gigante».
Quando chiedo loro chi vorrebbero incrociare al Lido la risposta è la stessa: Xavier Dolan. «Ho amato molto i suoi film,
ha costruito la propria carriera con un’intraprendenza e una poesia incredibili. Mi
piacerebbe incontrarlo e, la sparo proprio
grossa, magari bere un caffè con lui», confessa Linda Caridi. Alessandro è d’accordo
con lei: «È un mito: sarei pronto a fargli da
portaborse per un anno, pur di strappargli
qualche consiglio».
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