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Mostra
Giornate degli Autori:
Gassmann regista
e Vanoni in un film

Anche Ornella Vanoni, protagonista con Paolo Fresu e Samuele
Bersani di Senza fine di Elisa Fuksas tra gli eventi speciali delle
Giornate degli Autori, sezione autonoma e parallela della Mostra di
Venezia (1-11 settembre), insieme a Il silenzio grande, terzo film da
regista di Alessandro Gassmann e Lovely boy di Francesco Lettieri
con Andrea Carpenzano. Tra titoli in programma, il noir Madeleine
Collins di Antoine Barraud con Virginie Efira, Tres di Juanjo Giménez
con Marta Nieto, Californie di Alessandro Cassigoli e Casey
Kauffman. E Una relazione di Stefano Sardo con Libero De Rienzo.
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Giornate
degli autori
c'è anche
De Rienzo

L'attore Libero De Rienzo

LA RASSEGNA

C
i sarà anche l'ultima inter-
pretazione di Libero De
Rienzo alle Giornate degli
Autori, la rassegna auto-

noma di cinema indipendente
nell'ambito della Mostra di Ve-
nezia (1-11 settembre). L'attore,
scomparso il 15 luglio (ieri è
stato arrestato il pusher che
gli aveva venduto la dose fata-
le di eroina), interpreta un
amico dei due protagonisti
Guido Caprino e Elena Rado-
nocich. Alle Giornate ci sarà
anche Ornalla Vanoni, matta-
trice del film-ritratto di Elisa
Fuksas Senza fine che raccon-
ta «l'intimità, l'energia, il ca-
rattere, le bizze da diva: Ornel-
la è una miscela di coraggio e
fragilità, serietà e ironia», spie-
ga la regista. Alle Giornate ci
saranno 10 film in concorso, 6
eventi speciali, 18 alle Notti ve-
neziane, la celebrazione di Cit-
to Maselli, una giuria presiedu-
ta dalle cineaste Mina Mileva e
Vesela Kazakova. Questa 18ma
edizione, spiegano il presiden-
te Andrea Purgatori e il delega-
to Giorgio Gosetti, «è caratte-
rizzata da film e documentari
che faranno discutere».

IL SILENZIO
Tra i titoli più interessanti si
segnala Isolation, l'opera col-
lettiva sulla pandemia firmata
da Michele Placido, Michael
Winterbottom, Julia Von
Heinz, Jaco Van Dormael, Oli-
vier Guerpillon. Il silenzio
grande diretto da Alessandro
Gassmann e interpretato da
Massimiliano Gallo, Margheri-
ta Buy e Marina Confalone
(dall'omonima pièce di Mauri-
zio Di Giovanni), descrive inve-
ce una famiglia conflittuale.
Californie di Alessandro Cassi-
goli e Casey Kauffman, i registi
di Butterfly, racconta la vita di
una bambina marocchina in
Italia. Il lockdown vissuto in
una città cinese fa da sfondo a

Shen Kong di Chen Guan, regi-
sta di Macao, Piedra Noche
dell'argentino Iván Fund è in-
triso di realismo magico, Tu
me rassembles, debutto alla re-
gia della giornalista egiziana
Dina Amer, rievoca la strage
terroristica del Bataclan.

IL TRAPPER
Le Giornate si chiuderanno 1'11
settembre con Lovely Boy, sto-
ria dei successi e dei fallimen-
ti, droga compresa, di un gio-
vane trapper romano (inter-
pretato magistralmente da An-
drea Carpenzano), con la regia
di Francesco Lettieri, che anti-
cipa: «Il film parla di quello
che passa tra il vuoto e il pie-
no, la dissolutezza e la quoti-
dianità, la disgregazione e la
costruzione, la disperazione e
la speranza».

Gloria Satta
O RIPRODUZIONE RISERVATA

PER LA RASSEGNA
AUTONOMA DIECI
FILM IN CONCORSO
E SEI EVENTI SPECIALI
IN CARTELLONE UN
LAVORO SUL BATACLAN
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"II silenzio grande" di Gassmann

Venezia
C'è Gassmann
agli "Autori"

ALESSANDRA DE LUCA

i svolgerà come di consueto
nell'ambito della Mostra
del Cinema diVenezia,

dall'1 all'11 settembre, con una pre-
apertura i131 agosto grazie alla
collaborazione con Bookciak,
Azione!, la 18a edizione delle

Giornate degli Autori, rassegna
autonoma e indipendente voluta

dalle associazioni degli autori
italiani di cinema (Anac e 100autori)

sotto la presidenza di Andrea
Purgatori. Giorgio Gosetti è il
Delegato generale mentre la

direzione artistica è affidata a Gaia
Furrer. In concorso tra dieci

lungometraggi anche Califomie,
opera prima di Alessandro Cassigoli
e Casey Kauffman girata in cinque

anni, storia una ragazza
marocchina che vive in una città

portuale dell'Italia del Sud, mentre
fuori gara arriva LovelyBoy di

Francesco Lettieri, con Andrea
Carpenzano, che interpreta l'astro
nascente della scena trap romana

risucchiato in una spirale di
autodistruzione. Tra gli eventi

speciali ci sono Il silenzio grande
interpretato da Massimiliano Gallo,
Margherita Buy e Marina Confalone
e diretto da Alessandro Gassmann,
tratto dal romanzo di Maurizio De

Giovanni già portato in teatro, Il
palazzo di Federica Di Giacomo

definito «un grottesco romanzo di
formazione fuori tempo massimo»,

Senza fine di Elisa Fuksas, con
OrnellaVanoni, Paolo Fresu, Vinicio

Capossela, Samuele Bersani. Le
Notti Veneziane proporranno tra gli

altri Il mondo a scatti di Cecilia
Mangini e Paolo Pisanelli, che parte

da pensieri sulle fotografie che
hanno fermato il tempo, Welcome
Venice, quarto lungometraggio di
Andrea Segre (che firma anche

Tonino DeBernardi - Un tempo) su
una famiglia di pescatori della

Giudecca, Cùntami di Giovanna
Taviani, road movie siciliano alla
ricerca dei nuovi narratori orali,
Caveman - Il gigante nascosto di

Tommaso Landucci sul colosso di
marmo scolpito nelle viscere di una

grotta nelle Alpi Apuane, Hugo in
Argentina di Stefano Knuchel, sul

fumettista Hugo Pratt, Trastwest di
Ivano De Matteo che racconta gli

abitanti di Trastevere a Roma,
l'esordio alla regia di Paolo

Contarello, Parole, Una relazione di
Stefano Sardo su una coppia che ha

deciso di lasciarsi, GiULiA di Ciro
De Caro, dove una giovane donna

cerca un posto nel mondo, Princesa
di Stefania Muresu, su una donna

africana arrivata in Sardegna con la
tratta degli esseri umani, Les enfants

de Cain di Keti Stamo sul codice
Kanun che decide ancora della vita

e della morte degli albanesi,
Coriandoli di Maddalena

Stomaiuolo, ambientato alle Vele di
Scampia, Spin Time, che fatica la
democrazia' di Sabina Guzzanti,

Diteggiatura di Riccardo Giacconi
sulle marionette di Carlo Colla &

Figli, I nostri fantasmi di Alessandro
Capitani su un padre e un figlio che
vivono nel sottotetto della casa da
cui sono stati sfrattati, Isolation di
Michele Placido, Julia von Heinz,

Olivier Guerpillon, Jaco van
Dormael, Michael Wintebottom,

evento speciale nella giornata
dell'inclusione, Fellini e l'ombra di

Catherine McGilvray.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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MOSTRA DEL CINEMA

Dalle «Giornate degli autori» competizione di 10 lungometraggi ai fuori concorso. Film e documentari, ecco chi corre

«Mondocane», a Venezia largo alle sezioni parallele
DI GIULIA BIANCONI

S
e l'Italia sarà tra i protagonisti
della Mostra del Cinema di
Venezia, in programma dall'i

all'11 settembre, con cinque titoli
in concorso e molti altri fuori com-
petizione, la sua presenza si farà
sentire anche nelle sezioni autono-
me e parallele del festival.
La 18esima edizione delle Giornate
degli Autori, promosse da Anac e
100autori, e sotto la direzione arti-
stica di Gaia Furrer, proporrà una
competizione di dieci lungometrag-
gi, tra cui l'opera prima "Californi-
e" di Alessandro Cassigoli e Casey
Kauffman. «In concorso immergo-
no storie i cui protagonisti non fan-
no che chiedersi, chi sono? Mi rico-
nosco in quello che credo di esse-
re? Sono a mio agio con la vita che
ho scelto? La questione dell'identi-
tà è centrale in tutti i film della
selezione», ha spiegato Furrer.

Fuori concorso ci sono il terzo lavo-
ro da regista di Alessandro Gass-
mann "Il silenzio grande", "Senza
fine" di Elisa Fuksas con Ornella
Vanoni, il film Sky Original "Lovely
Boy" di Francesco Lettieri con An-
drea Carpenzano e "Il palazzo" di
Federica Di Giacomo. Mentre nella
sezione Notti Veneziane, sempre
all'interno delle Giornate, parteci-
peranno "Welcome Venice" di An-
drea Segre (film di apertura) e Ciro
De Caro con "Giulia". La pre-aper-
tura, il 31 agosto, è affidata a "Il
inondo a scatti" di Cecilia Mangini
e Paolo Písanelli. Il documentario
sarà presentato nel corso della deci-
ma edizione di Bookciak, Azione!,
evento ideato da Gabriella Gallo zzi
e nato per celebrare l'intreccio tra
cinema e letteratura, dí cui
quest'anno Zerocalcare è il presi-
dente di giuria.
Tra le sette opere prime in concor-
so alla Settimana della critica, arri-

Mondocane Uno dei due titoli italiani tra le sette opere
prime in concorso alla Settimana della critica

vata alla sua 36esima edizione, ci
sono due titoli italiani: "Mondoca-
ne" di Alessandro Celli con Alessan-
dro Borghi e "Mother Lode" di Mat-
teo Tortone. Tra i due eventi specia-
li "La dernière sèance" di Gianluca
Matarrese. "Sono nove fila d'auto-
re e di genere, lirici o furiosi, istinti-
vi, intimi, distopici o carnali. Ma
soprattutto liberi, autentici, vivi",
ha affermato il delegato generale,
Beatrice Fiorentino.
Ad aprire la Sic@Sic dedicata ai
cortometraggi sarà "Era ieri" di Va-
lentina Pedicini del 2016, in ricor-
do della giovane regista recente-
mente scomparsa, alla quale sarà
dedicata anche una sala al Lido. La
chiusura della sezione è affidata a
"A Chiara" di Jonas Carpignano,
corto di 12 minuti che fa da prologo
all'omonimo film premiato con
l'Europa Cinema Label all'ultima
Quinzaine des Réalisateurs di Can-
nes. C911IPRoffitLTeNE RISMAIA

Mediaset punta  sulla fiction
e fa spesa di attori dalla Rai
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VERSO LA MOSTRA

Giornate degli Autori
Segre per aprire
le "Notti Veneziane"
e l'ultimo De Rienzo
L'atteso "Welcome Venice" trova casa nella rassegna
che dieci anni fa con "lo sono Li" consacrò il regista

Alberto Fassina

Le Giornate degli Autori non
sembrano più essere soltano
«il sale che arricchisce i sapori
della Mostra del cinema» così
come, qualche anno fa, le defi-
nì Giorgio Gosetti allora diret-
tore della manifestazione e
ora delegato generale. Alla vi-
gilia della diciottesima edizio-
ne il livello raggiunto da que-
sta manifestazione più che un
ingrediente sembra essere di-
ventato un Festival nel Festi-
val. Durante la presentazio-
ne del programma, non a caso
si è parlato di una struttura «vi-
tale ed eterogenea», sia nei luo-
ghi che nelle forme della rap-
presentazione del presente e
de futuro del cinema.
«Dopo tanti anni trascorsi in

Villa degli Autori, approfittan-
do di questo compleanno spe-
ciale, abbiamo voluto spiccare
il volo, come metaforicamente
raccontato dalla nostra imma-
gine dell'anno: un nido vuoto
che rappresenta sia il luogo
dal quale partiamo che una
nuova avventura da realizzare
attorno alla scommessa della
nuova Sala Laguna» le parole
della direttrice artistica Gaia
Furrer. «Un nuovopunto di in-
contro che vi invitiamo a vive-
re e visitare, ribadendo la tradi-
zionale accoglienza e ospitali-
tà, da sempre segno distintivo
della nostra sezione».

Dieci i film del concorso, a

giudicarli 27 giovani appassio-
nati di cinema provenienti da
altrettanti paesi dell'Unione
Europea sotto la guida (una
prima volta assoluta) di due re-
giste-produttrici bulgare: Mi-
na Mileva e Vesela Kazakova,
applaudite pochi giorni fa al
Festival di Cannes con il loro
ultimo film. L'apertura è nel se-
gno di Venezia ed è alle "Gior-
nate" che trova casa "Welco-
me Venice", il nuovo film di An-
drea Segre (rivelatosi giusto
dieci anni fa proprio alle Gior-
nate con "Io sono Li" e que-
st'anno anche protagonista
della pre-apertura della Mo-
stra): sarà il film inaugurale
delle "Notti Veneziane" alla Sa-
la Laguna, uno spazio off che
restituisce al Lido, agli appas-
sionati, al pubblico della città
una sala storica da molto tem-
po finita nell'oblio. Grazie all'a-
micizia e alla generosità
dell'autore e dei suoi produtto-
ri, la selezione delle Notti si
apre dunque con una metafo-
ra potente e universale dedica-
ta alla città degli ultimi.
Proprio questa sezione ospi-

terà anche "Una relazione" di
Stefano Sardo, che nel cast Li-
bero De Rienzo, all'ultima in-
terpretazione prima della pre-
matura morte.
Ci sono cinque film tra gli

"Eventi Speciali", e una venti-
na di lavori, lungometraggi,
documentari, corti e mediome-
traggi nelle "Notti Venezia-
ne". Tutto arricchito da incon-

tri con gli autori, concerti, sera-
te speciali. Se nel Concorso lo
sguardo si allarga abbraccian-
do un cinema che proviene da
tre continenti, nel resto del
programma l'attenzione sem-
bra concentrarsi sul cinema ita-
liano. In ordine sparso trovia-
mo un lavoro di Sabina Guz-
zanti intitolato "SpinTime,
che fatica la Democrazia!",
"Isolation" opera collettiva
co-diretta da Michele Placido,
"Senza fine" con OrnellaVano-
ni, Vinicio Capossela, Samue-
le Berasni e Paolo Fresu, "Il si-
lenzio grande" terza regia di
Alessandro Gassmann, con
Margherita Buy, e "Lovely
Boy", prodotto da Sky con An-
drea Carpenzano nei panni di
un astro nascente della scena
trap romana.
Unico film italiano in concor-

so "Californie" opera prima
co-diretta da Alessandro Cassi-
goli e Casey Kauffi-nan, 78 mi-
nuti nei quali si dà forma a un
lavoro girato in cinque anni co-
sì da poter catturare "in diret-
ta" la crescita della sua giova-
ne protagonista. Tra tanti tito-
li, questo lavoro si candida ad
essere una possibile sorpresa
del Festival. 

CAPRODUMNIEMMUTA
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Presentato il calendario delle "Giornate
degli Autori", sezione autonoma nell'ambito
della prossima Mostra del Cinema di Venezia

Un mosaico
per far
discutere
CINEMA

L
e prossime 18^ Giornate
degli Autori, sezione au-
tonoma in ambito Mo-
stra di Venezia ideata
dalle associazioni Anac
e 100autori, «saranno

mosaico vitale ed eterogeneo di
film e documentari scelti per gli
spettatori e per fare discutere»
dichiarano sinergici la Direttri-
ce artistica Gaia Furrer, il Dele-
gato generale Giorgio Gosetti e
il Presidente Andrea Purgatori.
Che sottolineano il rafforzato
rapporto con la impresa sociale
veneziana Edipo Re presieduta
da Silvia Jop, in funzione dello
spazio off Notti veneziane ricco
di multiforme cinema indipen-
dente italiano visibile nella rin-
novata Sala Laguna, già storico
cinema parrocchiale Sant'Anto-
nio ora intitolato alla scompar-
sa giovane regista Valentina Pe-
dicini, sede anche organizzativa
e d'incontri delle Giornate. Men-
tre la sala Perla del Casinò ospi-
terà i 10 film in Concorso - giu-
riadi 27 giovani cinefili, uno per
ciascun Paese UE, guidata dalle
autrici bulgare Mileva&Kaza-
kov - i 6 Eventi speciali e i due
annuali corti della "collezione"
Miu-Miu Womeñ s tales.

10 FILM IN CONCORSO,
POI SEI EVENTI E DECINE
DI PELLICOLE CON
MOLTI REGISTI ITALIANI
TRA CUI GASSMAN,
GUZZANTI E SEGRE

Aprirà la competizione delle
GdA 2021 una delle sei opere pri-
me in selezione, "Shen kong"
del cinese Chen Guan su due
amanti in una città desertificata
dalla pandemia; il film italiano è
"Californie" di Casey Kauff-
mann e Alessandro Cassigoli
sulle prime scelte di vita di una
ragazzina dell'hinterland di Na-
poli; quindi "Al garib" del siria-
no Ameer Eldin, "Anatomia"
della polacca Ola Jankowska,
"Deserto particular" ciel brasilia-
no Aly Muritiba. "Imaculat" dei
rumeni Stan e Chiper, "Madelei-
ne Collins" del francese Antoine
Barraud, "Piedra nnche' dell'ar-
gentino Ivàn Fund, "Tres" dello
spagnolo Juanjo Giménez, 'Tu
me rassemble" dell'egizia-
na-francese Dina Amer. Chiusu-
ra col fuori concorso - ma in liz-
za anch'esso per il Premio del
pubblico BNL - "Lonely boy" di
Francesco Lettieri su ascesa e
caduta di un astro della musica
trap in una Roma allucinata e fe-
roce, protagonista Andrea Car-
penzano.

Gli Eventi: "II silenzio gran-
de" di Alessandro Gassman dal
testo teatrale di Maurizio De
Giovanni, con Massimiliano
Gallo, Marina Confalone, Mar-
gherita Buy; i documentari "Il
palazzo" di Federica Di Giaco-
mo, "Senza fine" (stimolanti in-
contri/scontri alle Terme di Ca-
strocaro fra la regista Elisa Fuk-
sas e la mitica Ornella Vanoni in
relax), "Mizrahim, les oubliés
de la terre promise" della fran-
co-israeliana Michale Boganim
sulla perdurante discriminazio-
ne degli ebrei migrati là da paesi
arabi e "Three minutes" della

SULLO SCHERMO
Sopra Alessandro
Gassman, a
Venezia con "Il
silenzio grande"; a
sinstra Andrea
Segre regista di
"Welcome Venice"

olandese Bianca Stigter.
Le accennate Notti veneziane

in connubio con Isola Edipo: 4
film, il documentari, 3 cortome-
traggi; preapertura 1131 agosto -
collaborazione con BookCiak
Azione! e SNGCI - con "Il mondo
a scatti", ultima opera della pio-
niera documentarista Cecilia
Mangiai in coregia con Paolo Pi-
sanelli. Quindi l'apertura" con
"Welcome Venice" di Andrea
Segre su tre fratelli della Giudec-
ca in aspro contrasto sul loro fu-
turo fra pesca e turismo, inter-
preti notevoli Pierobon, Pennac-
chi, Citran, Ottavia Piccolo. Al-
tri film: "Giulia" di Ciro De Caro
e "Una relazione" di Stefano Sar-
do; fra i docu: "Princesa" di Ste-
fania Muresu, "Hugo in Argenti-
na" di Knuchel sugli anni suda-
mericani del giovane Hugo
Prati; le interiori esternate "Pa-
role" del padovano Umberto
Contarello; "Spin time, che fati-
ca la democrazia!" di Sabina
Guzzanti.
E lunedì 7 settembre la 5^

Giornata della Inclusione si pro-
ietta in città al teatro Goldoni
con la psicanalisi Jungiana di
"Le ombre di Fellini" della Mc-
Gilvray, il film "I nostri fanta-
smi" di Alessandro Capitani e il
docu "Isolation", storie pande-
miche di cinque registi europei,
la cui prima ha lo sguardo an-
che in campo di Michele Placi-
do. Infine ma... prima di tutto,
GdA insieme a Zalab e a Enti lo-
cali dal 25 al 29 agosto a Chiog-
gia per la 7^ rassegna Laguna
Sud, cinema indipendente a in-
gresso libero.

Maurizio di Rienzo
m. 1:1I%1000t0»E PiSfRVAI^
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Le Giornate della Mostra

Sport, musica e gialli
a Venezia la carica
dei film napoletani
Titta Fiore a pag. 12

SULLO SCHERMO
A sinistra,
Carpanzano
tn «Lovely
boy» di l.ettleri.
A destra,
una scena
di «p silenzio
grande»
di Gassmann,
Sopra,
«Cali fornie»
di Cassigoli
e Kauffman

®IIA1~1V1..1lTTINO~
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'la Mostra le Giornate degli Autori confermano la tendenza dei concorso principale: da «California» girato a Torre Annunziata
)n Irma Testa agli eventi speciali «Il silenzio grande» di Gassmann da de Giovanni e «Lovely Boy» di Lcmeri sulla generazione trap

Venezia, la carica del cinema napoletano
T fitta Fiore

e Giornate degli Autori di-
ventano maggiorenni e fe-
steggiano i 18 anni con
un'edizione ricca di titoli
(«ciascuno dei dodici auto-
ri dei dieci film in concorso

ci ha teso la mano per accompa-
gnarci in un viaggio alla ricerca
di sé» dicono il presidente della
sezione autonoma della Mostra
di Venezia, Andrea Purgatori, e
il delegato generale Giorgio Go-
setti). E, come già nel concorso
maggiore, anche qui sono diver-
si i progetti girati a Napoli e in
Campania, o realizzati da cinea-
sti nati e formati all'ombra del
Vesuvio, a riprova del momento
particolarmente felice che l'inte-
ro comparto dell'audiovisivo vi-
ve sul nostro territorio.
Tra gli eventi speciali fuori

concorso spicca «Il silenzio
grande» che Alessandro Gass-
mann ha tratto dall'omonima
pièce teatrale di Maurizio de
Giovanni e girato in una villa di
Posillipo, in cui il protagonista
Massimiliano Gallo «raggiunge
l'amara consapevolezza che vi-
vere non significa essere vivi».
Accanto a lui, nel cast, Marghe-

L'OMAGGIO
A LIBERO DE RIENZO
CON IL SUO ULTIMO
FILM "UNA RELAZIONE"
DI STEFANO SARDO
CON CAPRINO E RAGNO

rita Buy e Marina Confalone,
due primedonne: si prevede ga-
ra di bravura. Chiude la selezio-
ne «Lovely Boy» di Francesco
Lettieri, già autore dei videoclip
di Liberato e regista di un felice
esordio nella regia con «Ultras».
Questa volta la storia ruota in-
torno ai successi e alle cadute di
un trapper romano (una grande
prova, si dice, di Andrea Carpen-
zano). Racconta il cineasta na-
poletano, veterano della scena
indie: «Una classica parabola di
caduta e rinascita sulla fatica
che crescere comporta sempre,
e sulle ferite che ci si porta den-
tro anche quando diventiamo fa-
ticosamente adulti». Completa
la sezione degli eventi speciali
«Senza fine», un ritratto di Or-
nella Vanoni con Paolo Fresu,
Vinicio Capossela e Samuele
Bersani firmato da Elisa Fuksas:
«Abbiamo cercato la giusta di-
stanza per raccontare non la vi-
ta di Ornella» commenta la ci-
neasta, «ma la rivelazione della
sua intimità esibita».

Nella selezione ufficiale si se-
gnala «Californie», unico titolo
italiano in competizione, am-
bientato a Torre Annunziata do-
ve la giovane protagonista Jami-
la, un'adolescente marocchina,

DUE REGISTE PRESIDENTI
DI GIURIA. UN RITRATTO
DI ORNELLA VANONI
E PLACIDO NELL'OPERA
COLLETTIVA
SULLA PANDEMIA

oscilla tra la ricerca del proprio
posto nel mondo e il pericolo di
soccombere di fronte alle inevi-
tabili difficoltà del vivere. Nel
film, realizzato da Alessandro
Cassigoli e Casey Kauffman, già
noti per il premiato documenta-
rio «Butterly», recita nei panni
di se stessa la campionessa di
pugilato femminile Irma Testa,
che proprio ieri ha conquistato
a Tokyo una storica finale olim-
pica.
E poi ecco «Madeleine Col-

lins» con Virginie Efira nel ruolo
di una donna dalla doppia iden-
tità in un thriller hitchcockiano,
con Jacqueline Bisset; «Il palaz-
zo» di Federica Di Giacomo, una
sorta di «Grande freddo» su un
gruppo di amici che si ritrova
per ricordare il più problemati-
co tra loro, prematuramente
scomparso; «Three Minutes - A
Lengthening», un corto con la
voce narrante di Helena Bon-
ham Carter e la produzione di
Steve McQueen, sul tema della
memoria privata e collettiva;
«Tu me ressebles», della giorna-
lista egiziana Dina Amer sull'at-
tacco terroristico del Bataclan,
con Spike Lee e Spike Jonze pro-
duttori esecutivi; e il primo film
del cineasta Chen Guan su una

città cinese in pieno lockdown,
intitolato «Shen Kong».

Sei opere prime, film da venti-
due nazionalità, diciotto autrici
invitate, le Giornate (1-11 settem-
bre) avranno una preapertura il
31 agosto con «Il mondo a scatti»
di Cecilia Mangini e Paolo Pisa-
nelli, grazie alla collaborazione
con «Bookciak, Azione!», Sngci
e Isola di Edipo. Tra i film delle
Notti Veneziane, l'omaggio a Li-
bero De Rienzo nel cast del suo
ultimo film, «Una relazione» di
Stefano Sardo, con Guido Capri-
no e Tommaso Ragno; «Isola-
tion», il film collettivo sulla pan-
demia firmato tra gli altri da Mi-
chele Placido, Jaco Van Dor-
mael e Michael Winterbottom,
con due big della scena italiana
come Roberto Bolle e Andrea
Bocelli; «I nostri fantasmi» di
Alessandro Capitani con Miche-
le Riondino e Alessandro Haber;
e «Welcome Venice» di Andrea
Segre con Paolo Pierobon, Ro-
berto Citran e Ottavia Piccolo.
Per la prima volta la giuria sarà
presieduta in tandem da due ci-
neaste, Mina Mileva e Vesela Ka-
zakova. E sarà inaugurato un
ambiente nuovo di zecca, la Sala
Laguna, dove si terranno incon-
tri e attività professionali.
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Il Mattino
VERSO LA MOSTRA

Giornate degli Autori
Segre per aprire
le "Notti Veneziane"
e l'ultimo De Rienzo
L'atteso "Welcome Venice" trova casa nella rassegna
che dieci anni fa con "lo sono Li" consacrò il regista

Alberto Fassina

Le Giornate degli Autori non
sembrano più essere soltano
«il sale che arricchisce i sapori
della Mostra del cinema» così
come, qualche anno fa, le defi-
nì Giorgio Gosetti allora diret-
tore della manifestazione e
ora delegato generale. Alla vi-
gilia della diciottesima edizio-
ne il livello raggiunto da que-
sta manifestazione più che un
ingrediente sembra essere di-
ventato un Festival nel Festi-
val. Durante la presentazio-
ne del programma, non a caso
si è parlato di una struttura «vi-
tale ed eterogenea», sia nei luo-
ghi che nelle forme della rap-
presentazione del presente e
de futuro del cinema.
«Dopo tanti anni trascorsi in

Villa degli Autori, approfittan-
do di questo compleanno spe-
ciale, abbiamo voluto spiccare
il volo, come metaforicamente
raccontato dalla nostra imma-
gine dell'anno: un nido vuoto
che rappresenta sia il luogo
dal quale partiamo che una
nuova avventura da realizzare
attorno alla scommessa della
nuova Sala Laguna» le parole
della direttrice artistica Gaia
Furrer. «Un nuovopunto di in-
contro che vi invitiamo a vive-
re e visitare, ribadendo la tradi-
zionale accoglienza e ospitali-
tà, da sempre segno distintivo
della nostra sezione».

Dieci i film del concorso, a

giudicarli 27 giovani appassio-
nati di cinema provenienti da
altrettanti paesi dell'Unione
Europea sotto la guida (una
prima volta assoluta) di due re-
giste-produttrici bulgare: Mi-
na Mileva e Vesela Kazakova,
applaudite pochi giorni fa al
Festival di Cannes con il loro
ultimo film. L'apertura è nel se-
gno di Venezia ed è alle "Gior-
nate" che trova casa "Welco-
me Venice", il nuovo film di An-
drea Segre (rivelatosi giusto
dieci anni fa proprio alle Gior-
nate con "Io sono Li" e que-
st'anno anche protagonista
della pre-apertura della Mo-
stra): sarà il film inaugurale
delle "Notti Veneziane" alla Sa-
la Laguna, uno spazio off che
restituisce al Lido, agli appas-
sionati, al pubblico della città
una sala storica da molto tem-
po finita nell'oblio. Grazie all'a-
micizia e alla generosità
dell'autore e dei suoi produtto-
ri, la selezione delle Notti si
apre dunque con una metafo-
ra potente e universale dedica-
ta alla città degli ultimi.
Proprio questa sezione ospi-

terà anche "Una relazione" di
Stefano Sardo, che nel cast Li-
bero De Rienzo, all'ultima in-
terpretazione prima della pre-
matura morte.
Ci sono cinque film tra gli

"Eventi Speciali", e una venti-
na di lavori, lungometraggi,
documentari, corti e mediome-
traggi nelle "Notti Venezia-
ne". Tutto arricchito da incon-

tri con gli autori, concerti, sera-
te speciali. Se nel Concorso lo
sguardo si allarga abbraccian-
do un cinema che proviene da
tre continenti, nel resto del
programma l'attenzione sem-
bra concentrarsi sul cinema ita-
liano. In ordine sparso trovia-
mo un lavoro di Sabina Guz-
zanti intitolato "SpinTime,
che fatica la Democrazia!",
"Isolation" opera collettiva
co-diretta da Michele Placido,
"Senza fine" con OrnellaVano-
ni, Vinicio Capossela, Samue-
le Berasni e Paolo Fresu, "Il si-
lenzio grande" terza regia di
Alessandro Gassmann, con
Margherita Buy, e "Lovely
Boy", prodotto da Sky con An-
drea Carpenzano nei panni di
un astro nascente della scena
trap romana.
Unico film italiano in concor-

so "Californie" opera prima
co-diretta da Alessandro Cassi-
goli e Casey Kauffman, 78 mi-
nuti nei quali si dà forma a un
lavoro girato in cinque anni co-
sì da poter catturare "in diret-
ta" la crescita della sua giova-
ne protagonista. Tra tanti tito-
li, questo lavoro si candida ad
essere una possibile sorpresa
del Festival. 
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A Venezia una
regista sassarese
e Paolo Fresu

resentata ieri a Roma
l'edizione numero 18
delle Giornate degli au-
tori alla Mostra Interna-
zionale d'Arte Cinema-

tografica di Venezia (1°-11 set-
tembre). E c'è anche un po' di
Sardegna. Nella selezione "Fuori
concorso" il film "Senza fine" di
Elisa Fuksas con Ornella Vanoni,
Paolo Fresu, Vinicio Capossela,
Samuele Bersani; nella sezione
"Notti veneziane" il film
"Princesa" di Stefania Muresu.
Nata a Sassari nel 1979, Muresu è
sociologa visuale, regista e
fotografa e autrice di ricerche e
film documentari a tematica
sociale. Ha frequentato
masterclass e laboratori sul
cinema documentario e
l'etnografiavisuale. Conduce
laboratori sui linguaggi
audiovisivi e da dieci anni
collabora con il collettivo
4Caniperstrada/Roda Film,
associazione per la produzione di
documentai e reportage. Ha
realizzato insieme al regista
Fabian Volti il film "Luci a mare"
ed è autrice del progetto "Video
Partecipativo Sardegna" sui
linguaggi del cinema partecipato
(Amm, Zalab) che nel 2016 ha
prodotto tre corti documentai di
cui ha curato i laboratori e il
montaggio.
Tra i film in concorso della
selezione ufficiale delle
"Giornate degli autori" troviamo
tra gli altri : "Shen kong" di Chen
Guan (film di apertura); "The
stranger" di Ameer Fakher Eldin
(Siria, Germania, Palestina);
"Anatomia" di Ola Jankowska
(Polonia, Francia); "Californie" di
Alessandro Cassigoli e Casey
Kauffman (Italia), gli stessi registi
del pluripremiato "Butterfly",
con Jamila, giovanissima
protagonista dell'unico titolo
italiano in competizione,
adolescente sempre in bilico tra
la ricerca del proprio posto nel
mondo e il soccombere di fronte
alle difficoltà.

Qui in alto
la regista
Stefania
Muresu
il cui film
"Princesa"
è stato
selezionato
perle
"Giornate
degli autori"
Asinistra
la
criminologa
Roberta
Bruzzone

FillBianchi raccontati mito di Voko C

• Robertaßruzzone:
«Care donne, liberatevi
dalla culturamaschillsta=>
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