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La vita di Giuliano e della sua compagna
raccontata in un documentario di Corallo

La storia del grande amore e del lungo e fecondo sodalizio
artistico che lega da sessant'anni il regista Giuliano Montaldo e
la moglie Vera Pescarolo, sua compagna di vitae di lavoro, è
raccontato anche nel documentario "Vera&Giuliano" diretto da

Fabrizio Corallo. Presentato all'ultima Festa del
Cinema di Roma, è disponibile da un po' di tempo in
streaming gratuito su RaiPlay dove si possono
recuperare anche alcuni lavori del regista
genovese: "Sacco e Vanzetti" che fu presentato al
festival di Cannes nel 1971, lo sceneggiato "Marco
Polo" trasmesso dalla Rai nel 1982 e uno dei film
meno conosciuti di Montaldo, "Il giorno prima"
realizzato nel 1986 a partire da un soggetto di Piero
Angela. Altri film del regista sono inseriti
nell'elenco della piattaformaAmazon Prime Video

perla quale necessario sottoscrivere un abbonamento:
"L'Agnese va a morire", "GI i intoccabili", "Ad ogni costo". A
noleggio su Chili e Google Play è possibile vedere invece "I
demoni di San Pietroburgo" e "L'industriale" che sono gli ultimi
due film girati da Giuliano Montaldo, nel 2008 e nel 2011 (f.c.)
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SELEZIONATO IL «DOCU» DEL REGISTA PUGLIESE

Nastri d'argento, Corallo in lizza
I Federico Fellini, Eduardo, Paolo Conte, la fa-

miglia Rossellini, Giuliano e Vera Montaldo e
Francesco Totti, che si racconta nel film fir-
mato Alex Infascelli, sono tra i protagonisti
dei documentari in corsa per i Nastri d'Argen-
to 2021. Li annunciano i Giornalisti Cinema-
tografici Italiani che li hanno scelti nella Se-
lezione ufficiale dei 60 titoli tra i 170 usciti nel
2020. Un palmarès ricco di temi, storie e per-
sonaggi che non dimentica l'attualità: dalla
grande Cecilia Mangini, appena scomparsa,
che con il suo coautore Paolo Pisanelli i Nastri
ricordano, in una selezione che propone pro-
prio la sua ultima regia. Tra i documentari, , i
ritratti speciali della famiglia Rossellini, di
Federico Fellini in «Fellini degli spiriti» di An-
selma Dell'Olio e il «docu» del pugliese Fabri-
zio Corallo «Vera & Giuliano, sui Montaldo.

Noli Montaibáno -
non deve chiudere»

=,~rAa_.
«Facciamo l'addio al nuhi l -, c
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IL CINEMA SI PREMIA

Nastri, nomination ai docufilm
su Eduardo, Braibanti e la Sanità

A
nche Fellini, Eduardo, il rione Sa-
nità, Paolo Conte, la famiglia
Rossellini, Giuliano e Vera
Montaldo e Francesco Tatti

che si racconta nel film dellasua vita
firmato Alex Infascelli, sono tra i
protagonisti dei documentari in cor-
sa per i Nastri d'Argento 2021. Li an-
nunciano i Giornalisti cinematografici
italiani che li hanno scelti nella selezione
ufficiale dei 60 titoli tra i170 usciti nel 2020
e visionati dalla giuria del direttivo nazio-
nale. Un palmarès ricco di temi, storie e
personaggi che non dimentica l'attualità
in un'annata difficile, siglata da interessan-
ti testimonianze sul lockdown, con alcuni
film girati anche solo con uno smartpho-
ne (nello sguardo d'autore di Gabriele Sal-

IN GARA.
Un'immagine
da «Il nostro
Eduardo»
di Didi Gnocchi
e Michele Mally
su De Filippo

vatores), ma anche la memoria del viag-
gio in Vietnam tra le foto ritrovate dalla
grande Cecilia Mangiali, appenascompar-
sa, che con il suo coautore Paolo Pisanelli i
Nastri ricordano, in una selezione che
propone proprio la sua ultima regia.

Il cinema napoletano - per provenien-
za degli autori, fatturao argomento -por-
ta a casa molte nomination. Nella sezio-
ne del cinema del reale c'è, appunto,
«Fuori era primavera- Viaggio nell'Italia
del lockdown» di Gabriele Salvatores, ma
anche «Rione Sanità, la certezza dei so-
gni» di Massimo Ferrari; tra i documenta-
ri di cultura e spettacolo spazio a «Il no-
stro Eduardo» di Didi Gnocchi e Michele
Mally su De Filippo e «Paolo Conte, via
con me» di Giorgio Verdelli; tra le docufic-
tion troviamo «Il caso Braibanti» di Car-
men Giardina e Massimiliano Palmese,
«La legge del terremoto» di Alessandro
Preziosi.
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I NASTRI D'ARGENTO
PREMIANO I DOCUMENTARI

Ventinove titoli finalisti in tre categorie: Cinema del reale, Cinema
spettacolo cultura e Docufiction. Premi speciali a Notturno di Rosi
e Salvatore: Shoemaker of Dreams di Guadagnino

L
e canzoni e le storie di Paolo Conte raccontate
da Giorgio Verdelli, il mondo di Federico
Fellini ed Eduardo, la famiglia Rossellini,
Giuliano e Vera Montaldo, e Francesco Totti
che si racconta nel film della sua vita firmato

Alex Infascelli, sono tra i protagonisti deí documentari in
corsa peri Nastri d'Argento 2021, curati dal Sindacato dei
giornalisti cinematografici guidato da Laura Delli Colli.
Le opere candidate abbracciano temi, storie e personaggi
che non dimenticano l'attualità in un'annata difficile,
punteggiata da testimonianze sul Iockdown, con alcuni
film girati anche solo con uno smartphone (come nello
sguardo d'autore di Gabriele Salvatores), ma anche la
memoria del viaggio in Vietnam tra le foto ritrovate
dalla grande Cecilia Mangini, appena scomparsa, che i
Nastri ricordano assieme al suo coautore Paolo Pisanelli
in una selezione che propone proprio la sua ultima regia.
Gli Anni '70 roventi tra violenza e politica a Torino e
Roma, come, da Napoli, i sogni del Rione Sanità o la
memoria anche privata dí Molecole, che ha inaugurato
l'ultima Mostra di Venezia, sono tra i temi finalisti della
sezione Cinema del reale, in cui trova spazio il mondo
di Punta Sacra, alla foce del Tevere, dove ancora è vivo
il ricordo di Pier Paolo Pasolini. Ma i documentari del
2020 sono anche un'incursione nella vita e nei pensieri
più intimi che riguardano il corpo o l'esperienza della
malattia vissuta nel lockdown (la racconta con coraggio
Elisa Fuksas nel suo iSola).
Tra i titoli finalisti anche la memoria del cinema che
ricorda il fascino immortale di Mida Valli e la storia di
un'attrice, una donna originale come Veronica Lazar,
compagna di Adolfo Celi, nel racconto dei suoi figli.
Ritratti speciali e con un taglio inedito in questa sezione
anche della famiglia Rossellini, un grande clan legato da
affetti davvero speciali, come di Federico Fellini, nell'o-
riginalissimo Fellini degli spiriti di Anselma Dell'Olio.
E originali sono anche le storie che racconta la selezione
delle Docufiction finaliste che, tra la ricostruzione del
caso Braibanti e il terremoto vissuto con gli occhi di
un bambino (raccontato da un testimone inedito come
Alessandro Preziosi), riapre un capitolo inedito della
realizzazione de La dolce vita, viaggia tra lotte, fame e
vessazioni nella memoria della Sicilia contadina e, dalla
Storia alla politica, propone il ritratto di una donna specia-
le come Nilde Iotti, attraverso un film siglato anche da un
reading dei suoi discorsi affidato alla voce e all'immagine
di Paola Cortellesi.
Già assegnati i Premi speciali dei Nastri 75 per il Docu-
mentario, a Notturno di Gianfranco Rosi e Salvatore:
Shoemaker of Dreams di Luca Guadagnino. ■

dillb II set de La legge del terremoto.
di Alessandro Preziosi.

Un'immagine di Molecole,
di Andrea Sagre.

Il n n`.ko m.a<e. 1iqovtllq,
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I FINALISTI
CINEMA DEL REALE
■ 2020: SPACE BEYOND

di Francesco CANNAVA'

• 1974-1979. LE NOSTRE FERITE
di Monica REPETTO

• DIVINAZIONI
di Leandro PICARELLA

• DUE SCATOLE DIMENTICATE
UN VIAGGIO IN VIETNAM
di Cecilia MANGINI e Paolo PISANELLI

• FUORI ERA PRIMAVERA
Viaggio nell'Italia del Iockdown
di Gabriele SALVATORES

• IL MIO CORPO
di Michele PENNETTA

■ ISOLA
di Elisa FUKSAS

■ MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI
di Alex INFASCELLI

• MOLECOLE
di Andrea SEGRE

• PUNTA SACRA
di Francesca MAllOLENI

• RES CREATA
di Alessandro CATTANEO

• RIONE SANITA, LA CERTEZZA DEI
SOGNI
di Massimo FERRARI

CINEMA SPETTACOLO CULTURA
• ALIDA

di Mimmo VERDESCA

• ERA LA PIO BELLA DI TUTTI NOI - LE
MOLTE VITE DI VERONICA LAZAR
di Leonardo CELI, Roberto SAVOCA

• EXTRALISCIO-PUNK DA BALERA
di Elisabetta SGARBI

Laura
Delli Colli.

• FELLINI DEGLI SPIRITI
di Anselma DELL'OLIO

• IL NOSTRO EDUARDO
di Didi GNOCCHI, Michele MALLY

• IN UN FUTURO APRILE.
IL GIOVANE PASOLINI
di Francesco COSTABILE
e Federico SAVONITTO

• LA RIVOLUZIONE SIAMO NOI
(Arte in Italia 1967/1977)
di Ilaria FRECCIA

• PAOLO CONTE, VIA CON ME
di Giorgio VERDELLI

• PINO
di Walter FASANO

• THE ROSSELLINIS
di Alessandro ROSSELLINI

• VERA & GIULIANO
di Fabrizio CORALLO

• WE ARE THE THOUSAND -
L'incredibile storia di Rockin' 1000
di Anita RIVAROLI

DOCUFICTION
• IL CASO BRAIBANTI

di Carmen GIARDINA e Massimiliano
PALMESE

• LA LEGGE DEL TERREMOTO
di Alessandro PREZIOSI

• LA STORIA VERGOGNOSA
di Nella CONDORELLI

• LA VERITÀ SU LA DOLCE VITA
di Giuseppe PEDERSOLI

• NILDE IOTTI, IL TEMPO DELLE DONNE
di Peter MARCIAS
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Le parole e la visione di Draghi secondo il regista Montaldo
Roma. Giuliano Montaldo com-

pie novant'anni il prossimo 22 feb-
braio e ha appena raccontato, con
la moglie Vera Pescarolo, la sua
storia di cineasta e marito in "Ve-
ra e Giuliano", documentario scrit-
to e diretto da Fabrizio Corallo,
andato in onda su Rail, la sera di
San Valentino. E ora il regista di
"Sacco e Vanzetti" e "Giordano
Bruno" avrebbe molta voglia di
"riaccendere la luce" di un dopo
pandemia che ancora non riuscia-
mo a intravedere, un'operazione
che il premier Mario Draghi, nel
suo discorso in Senato, due giorni
fa, ha descritto come non sempli-
ce. O almeno non così semplice
come sembra (anzi l'ha collocata
lungo la strada più tortuosa del
"fare bene", imparando dagli erro-
ri del passato). Ed è un discorso
che però a Montaldo è piaciuto,
quello di Draghi, così come gli è
piaciuto l'uomo: "Uno che parla
con anima, passione e visione, che
dice ̀ sono emozionato' e chiede se
può sedersi, mentre è sulla scena,
con gli occhi addosso". La prima
volta che ha visto Draghi dal vivo,
Montaldo si trovava in un ristoran-
te di Piazza Cavour, molti anni fa,
quando ancora l'attuale presiden-
te del Consiglio si muoveva tra
Banca d'Italia e Bce: "Il proprieta-
rio ci raccontò che Draghi andava
lì spesso, lasciando la propria car-

ta di credito fissa alla cassa, in
modo che i suoi ospiti non doves-
sero mai mettere mano al portafo-
glio e in modo che non ci fossero
pendenze. Mi ha fatto simpatia". E
oggi, di fronte alle parole commos-
se dell'ex presidente della Bce -
che parla dell'Italia come di una
potenza "economica e culturale" e
dei suoi cittadini come persone
che non devono temere oggi sol-
tanto la perdita di risorse ma an-
che l'impoverimento "di spirito" -
il regista Montaldo, che è stato
partigiano e ha vissuto il Dopo-
guerra, si emoziona "per l'impres-
sione che sia tutto ancora nuovo,
tutto di nuovo possibile. Percepi-
sco una grande apertura, una gran-
de energia. Anche nel modo di
parlare di Draghi, semplice e di-
retto, applaudito non a caso quan-
do ha ridato alla parola cultura il
posto che merita, dopo che era sta-
ta quasi cancellata dal vocabola-
rio. Ecco, mi pare l'uomo giusto
per questo momento difficile, do-
po un anno di oblio sotto la minac-
cia del virus, con le persone che
non hanno quasi più neanche vo-
glia di comunicare. E spero che
Draghi, con volontà e onestà, ci ac-
compagni davvero a una rinasci-
ta". Questo periodo a Montaldo ri-
corda davvero l'altra ripartenza e
gli anni successivi al 1945: "Aveva-
mo la casa bombardata, dopo la

guerra. Mio padre si era messo ad
aiutare i muratori, con entusia-
smo. E a un certo punto anche gli
amici sono arrivati a dare una ma-
no, senza che nessuno li chiamas-
se. Ed era così per molte cose, un
moto spontaneo verso gli altri, det-
tato dalla voglia di riprendere a
esistere, più uniti e più vicini. An-
che nel cinema: il Neorealismo è
frutto di quello slancio verso la
vita. Ci sembrava di dover inventa-
re tutto da capo, da zero, e si di-
scuteva tanto, ma erano liti positi-
ve, per fare meglio, per fare di più,
per non dover mai più stare fermi.
C'era voglia di scambiare pensieri
con gli altri, dopo quella che era
sembrata un'apnea, in un silenzio
troppo lungo". Ma oggi c'è un peri-
colo, dice Montaldo: "Il rischio di
chiudersi in se stessi e non essere
più capaci di uscirne. Mi pare che
ora, e la tendenza è aggravata dal-
la pandemia, si parli, sì, ma so-
prattutto davanti a uno schermo,
ognuno nel suo mondo. Ma non si
può vivere affidando il dischetto
del nostro cervello a un computer,
perché il cervello funziona nello
scambio reale. Ecco, mi piacereb-
be che ci si sforzasse di riemerge-
re da questo isolamento, anche in
prospettiva. Dare centralità alla
cultura è anche questo, e spero
Draghi riesca a procedere lungo la
strada indicata".

Marianna Rizzini
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ANSA.it Cultura Un film al giorno

>ANSA-BOX/San Valentino di Vera&Giuliano, docu sui Montaldo

Redazione ANSA

ROMA

13 febbraio 2021
14:35
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Stampa

Scrivi alla redazione

(di Francesca Pierleoni) (ANSA) - ROMA, 13 FEB - Quasi 60 anni
d'amore e di partnership artistica in giro per il mondo dal Brasile alla
Cina, per un percorso che comprende opere come Sacco e Vanzetti,
Giordano Bruno, L'Agnese va a morire, lo sceneggiato Marco Polo, Gli
occhiali d'oro, I demoni di San Pietroburgo, L'industriale.
    Un legame simbiotico animato da due persone di straordinario
talento e intelligenza, indipendenti e libere, che uniscono forza di
carattere e humour. E' il ritratto delle coppia che offre il documentario
Vera & Giuliano di Fabrizio Corallo, che dopo il debutto nella sezione
Omaggi della Festa del Cinema di Roma domenica 14 febbraio sarà in
onda in anteprima assoluta su RaiPlay e Speciale Tg1.
    Un progetto, quello del film non fiction su di loro che "e' stato
coinvolgente - spiega Montaldo, classe 1930 -. Raccontare il nostro
amore per noi e' normale, ma e' ancora piu' bello raccontare quello
insieme al nostro percorso lavorativo.
    L'abbiamo fatto con gioia e divertendoci".
    In questi anni "non ci siamo mai annoiati - aggiunge Vera Pescarolo
Montaldo - parlare di noi e' stato emozionante e divertente". A unirli il
colpo di fulmine che Montaldo senti' al primo incontro con Vera a inizio
anni '60 nell'ufficio del produttore Leo Pescarolo, fratello della sua
futura moglie. "Con i suoi meravigliosi occhi azzurri era come un
principe azzurro, anche se con lo sguardo un po' da matto" racconta
Vera, che a differenza del regista non e' stata subito 'folgorata'. "Avevo
lo sguardo da matto perche' avevo visto una creatura bellissima -
aggiunge Montaldo : ero un principe stregato e quel colpo di fulmine
dura da 60 anni".
    Attraverso un tesoro di immagini tra vita e set, il film non fiction
racconta questa coppia straordinaria anche attraverso altri sguardi di
famiglia, quelli della costumista Elisabetta Montaldo, che Vera
Pescarolo ha avuto da un precedente matrimonio e Giuliano Montaldo
ha adottato, e il nipote Inti Carboni, assistente alla regia e produttore.
"Hanno due energie opposte che si sostengono anche nel conflitto,
due personalita' molto forti che sono sempre state in grado di

>ANSA-BOX/San Valentino di
Vera&Giuliano, docu sui Montaldo
Il grande amore e il sodalizio artistico li lega da 60 anni
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combattersi apertamente finendo sempre in un abbraccio - spiega
Elisabetta Montaldo -. Sono persone meravigliose che si compensano
come lo yin e yang. Lui e' stato uno dei piu' giovani partigiani e lei e'
stata sempre biologicamente una rivoluzionaria. Quando ha incontrato
Giuliano ne ha sposato l'impegno con estrema facilita' ". Una tensione
intima e creativa che emerge nelle conversazioni tra moglie e marito,
che ripercorrono i loro anni di cinema tra ricordi, aneddoti e incontri
come l'incursione nella loro camera da letto d'albergo in piena notte di
Gian Maria Volonte' , che chiese alla coppia come facesse a dormire
pensando che il giorno dopo lui sarebbe finito al rogo (in Giordano
Bruno, ndr): "Alla fine Gian Maria si mise vicino a me e dormi' fino alla
mattina". O lo straordinario rapporto creato anche con i componenti
cinesi della troupe durante le riprese di Marco Polo: "Sono capaci di
comunicare e avere empatia con tutti - commenta il nipote dei
Montaldo, Inti Carboni . Li spinge una grandissima curiosita' e rispetto
verso tutti quelli che incontrano".
    "Sul set ci fidiamo assolutamente uno dell'altro, poi Giuliano quando
gira dipinge, e io m'incanto. E' un artista, ma non lo sa perche'
vorrebbe fare l'attore" racconta Vera Pescarolo, riferendosi anche alla
grande passione del regista per la recitazione. "Quando l'ho
conosciuta mi sono innamorato - sottolinea il cineasta - e questo
amore continua perfetto anche se a volte mi fa arrabbiare... senza di
lei non avrei fatto questo mestiere". (ANSA).
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Giuliano e Vera | il documentario sull’amore
infinito tra il regista e l’attrice

Giuliano e Vera: il documentario sull’amore infinito Giuliano Montaldo e Vera, una

coppia dall’amore ...
Segnalato da : ck12

Giuliano e Vera: il documentario sull’amore infinito tra il regista e l’attrice (Di domenica 14

febbraio 2021) Giuliano e Vera: il documentario sull’amore infinito Giuliano Montaldo e Vera,

una coppia dall’amore infinitoDurante la Festa del Cinema di Roma il regista Fabrizio Corallo

presenta Vera & Giuliano, un documentario dedicato al grandissimo amore e al sodalizio che

hanno dovuto affrontare il regista e sua moglie. Stiamo parlando di Vera Pescarolo e il regista

Giuliano Montaldo, i due sono i protagonisti della pellicola presentata da Fabrizio Corallo,

giornalista, autore, e regista, tra le sue opere troviamo “Sono Gassman! Vittorio re della

commedia”, “Citizen Rosi” e “Siamo tutti ...
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RaiPlay e Speciale Tg1
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fidanzata con Giuliano tutta questa cosa con Zenga non può essere vera. Voglio Confronto.

#rosmello - RadiocorriereTv : 'Si compensano l'un l'altro, possono litigare a morte e cinque minuti
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Vera & Giuliano domenica 14 febbraio in onda in
anteprima assoluta su RaiPlay e Speciale Tg1
domenica 14 febbraio in onda in anteprima assoluta su RaiPlay e Speciale Tg1 Vera &

Giuliano, ...
Segnalato da : movieplayer

Vera & Giuliano domenica 14 febbraio in onda in anteprima assoluta su RaiPlay e Speciale

Tg1 (Di domenica 14 febbraio 2021) domenica 14 febbraio in onda in anteprima assoluta su

RaiPlay e Speciale Tg1 Vera &; Giuliano, documentario dedicato al grande amore e al sodalizio

artistico che lega da 60 anni Giuliano Montaldo e Vera Pescarolo. Dopo il passaggio alla Festa

del Cinema di Roma, Vera &; Giuliano, un documentario ideato da Rai Cinema, una produzione

Cannizzo Produzioni con Rai Cinema, scritto e diretto da Fabrizio Corallo, andrà in onda nello

Speciale Tg1 domenica 14 febbraio alle ore 23.30 e resterà disponibile su RaiPlay. La storia del

grande amore e del lungo e ...
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paesi si vota nonostante covid? Sono degli irresponsabili o il diritto al voto è anco… -
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Chigi. Tutti ringraziando pochi secondi e con sobrietà. Conte, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Vera &

Grimaldi: "Ordino altre sei navi e cerco spazi a Genova"

La vera domanda è: banche e istituzioni quando smetteranno di fare concorrenza sleale agli

armatori sani dando soldi a chi non li potrà mai restituire? Lo dico in veste di vicepresidente degli

...

Per il governo Draghi adesso è il momento di ricucire il Paese

... per non vederla più come un problema, ma come una vera opportunità. Leggi anche Polveriera
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domenica 14 febbraio in onda in anteprima assoluta su RaiPlay e Speciale Tg1

Vera & Giuliano un documentario ideato da Rai Cinema, una produzione Cannizzo Produzioni

con Rai Cinema, scritto e diretto da Fabrizio Corallo

presentato alla Festa del Cinema di Roma, andrà in onda nello Speciale Tg1 domenica 14

febbraio alle ore 23.30 e resterà disponibile su RaiPlay  
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La storia del grande amore e del lungo e fecondo sodalizio artistico che lega da quasi 60 anni il regista

Giuliano Montaldo e la moglie Vera Pescarolo, sua compagna di vita e di lavoro e complice

insostituibile in un rapporto simbiotico costantemente alimentato da una magnifica forza creativa.
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Un gentiluomo e una gentildonna senza tempo si confrontano in scena rievocando il comune impegno

etico nel dar vita ad un cinema pronto a denunciare ogni tipo di intolleranza e nel coltivare le loro

affinità e identità di vedute esistenziali con un allegro e costante “mutuo soccorso”.
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Il racconto del lavoro in comune sul set di film memorabili che hanno fatto la storia del cinema come

Sacco e Vanzetti, Giordano Bruno, L’Agnese va a morire e l’indimenticabile sceneggiato tv Marco Polo,

tra scelte etiche, spirito d’avventura, di coraggio e caparbietà nel perseguire le proprie idee ad ogni

costo. Raccontate con l’ironia e la leggerezza che ha contraddistinto tutta la vita e la relazione di due

anime speciali.

con VERA PESCAROLO, GIULIANO MONTALDO, ELISABETTA MONTALDO, INTI CARBONI,

NIRMALA NERANJANIE

una produzione CANNIZZO PRODUZIONI con RAI CINEMA in collaborazione con RAI

TECHE, RAI COM prodotto da Gianluca Cannizzo
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Vera & Giuliano. Domenica 14 febbraio in onda in anteprima assoluta
su RaiPlay e Speciale Tg1
Scritto da Redazione

Il
grande
amore
e  i l

sodalizio artistico che lega da 60 anni Giuliano Montaldo e Vera Pescarolo 

Vera & Giuliano un documentario ideato da Rai Cinema, una produzione Cannizzo Produzioni con Rai

Cinema, scritto e diretto da Fabrizio Corallo presentato alla Festa del Cinema di Roma, andrà in onda

nello Speciale Tg1 domenica 14 febbraio alle ore 23.30 e resterà disponibile su RaiPlay. La storia del

grande amore e del lungo e fecondo sodalizio artistico che lega da quasi 60 anni il regista Giuliano

Montaldo e la moglie Vera Pescarolo, sua compagna di vita e di lavoro e complice insostituibile in un

rapporto simbiotico costantemente alimentato da una magnifica forza creativa.

Un gentiluomo e una gentildonna senza tempo si confrontano in scena rievocando il comune impegno

etico nel dar vita ad un cinema pronto a denunciare ogni tipo di intolleranza e nel coltivare le loro

affinità e identità di vedute esistenziali con un allegro e costante “mutuo soccorso”.

Il racconto del lavoro in comune sul set di film memorabili che hanno fatto la storia del cinema come

Sacco e Vanzetti, Giordano Bruno, L'Agnese va a morire e l'indimenticabile sceneggiato tv Marco Polo,

tra scelte etiche, spirito d'avventura, di coraggio e caparbietà nel perseguire le proprie idee ad ogni

costo. Raccontate con l’ironia e la leggerezza che ha contraddistinto tutta la vita e la relazione di due

anime speciali.
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Tweet

con VERA PESCAROLO, GIULIANO MONTALDO, ELISABETTA MONTALDO, INTI CARBONI, NIRMALA

NERANJANIE

una produzione CANNIZZO PRODUZIONI con RAI CINEMA in collaborazione con RAI TECHE, RAI COM

prodotto da Gianluca Cannizzo
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NEWS CINEMA

Vera & Giuliano: su RaiPlay e Speciale TG 1 il 14
febbraio una delle più belle storie d'amore del
nostro cinema

di Daniela Catelli
11 febbraio 2021



Vera & Giuliano, documentario di Fabrizio Corallo dedicato alla storica coppia
formata dal regista Giuliano Montaldo e Vera Pescarolo, il giorno di San
Valentino sarà disponibile su RaiPlay e nello Speciale TG1.

Vera & Giuliano: su RaiPlay e Speciale TG 1 il 14 febbraio una delle più belle storie d'amore del nostro cinema
di Daniela Catelli , 11 02 2021 
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Per quanto ci riguarda non potrebbe esserci modo migliore per festeggiare San Valentino che con la
visione di Vera & Giuliano, il documentario di Fabrizio Corallo che racconta la bellissima storia
d'amore e il sodalizio artistico di 60 anni tra la produttrice e aiuto regista Vera Pescarolo e il marito
Giuliano Montaldo. Insieme nella loro casa, piena di immagini e ricordi, i due si raccontano, si
correggono, battibeccano e si corteggiano oggi come quando si sono incontrati per la prima volta, in
una dimostrazione sincera e commovente di un sentimento, se non unico, sicuramente raro che li ha
uniti fin da quando lui, folgorato dall'incontro, si mise in testa di conquistare quella bella e
apparentemente restia e indipendente signorina. Lo potrete vedere e ascoltare dalla loro viva voce e
delle persone a loro più vicine quando Vera & Giuliano andrà in onda in anteprima assoluta su
RaiPlay e nello Speciale Tg 1 alle 23.30 domenica 14 febbraio, prima di restare disponibile sul canale
streaming della Rai.

Leggi anche
Vera & Giuliano: un ritratto intimo di Vera Pescarolo e Giuliano Montaldo alla Festa del
cinema

Questa la sinossi ufficiale del film, che noi abbiamo visto alla Festa del cinema di Roma (se volete, nel
nostro "Leggi Anche" trovate il nostro articolo e le nostre interviste a distanza di sicurezza):

La storia del grande amore e del lungo e fecondo sodalizio artistico che lega da quasi 60 anni il
regista Giuliano Montaldo e la moglie Vera Pescarolo, sua compagna di vita e di lavoro e
complice insostituibile in un rapporto simbiotico costantemente alimentato da una magnifica
forza creativa. Un gentiluomo e una gentildonna senza tempo si confrontano in scena
rievocando il comune impegno etico nel dar vita ad un cinema pronto a denunciare ogni tipo di
intolleranza e nel coltivare le loro affinità e identità di vedute esistenziali con un allegro e
costante “mutuo soccorso”. Il racconto del lavoro in comune sul set di film memorabili che
hanno fatto la storia del cinema come Sacco e Vanzetti, Giordano Bruno, L'Agnese va a morire
e l'indimenticabile sceneggiato tv Marco Polo, tra scelte etiche, spirito d'avventura, di coraggio
e caparbietà nel perseguire le proprie idee ad ogni costo. Raccontate con l’ironia e la
leggerezza che ha contraddistinto tutta la vita e la relazione di due anime speciali.

Con Vera Pescarolo, Giuliano Montaldo, Elisabetta Montaldo, Inti Carboni, Nirmala Nwranjanie. Una
produzione Cannizzo Produzioni con Rai Cinema in collaborazione con Rai Teche, Rai Com, prodotto
da Gianluca Cannizzo.

Schede di riferimento

di Daniela Catelli
Saggista traduttrice e critico cinematografico
Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
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Domenica 14 febbraio in onda in anteprima assoluta su RaiPlay e Speciale Tg1. Il grande amore e il

sodalizio artistico che lega da 60 anni Giuliano Montaldo e Vera Pescarolo

Vera & Giuliano un documentario, ideato da Rai Cinema, una produzione Cannizzo produzioni con Rai

Cinema, scritto e diretto da Fabrizio Corallo presentato alla Festa del Cinema di Roma, andrà in onda nello

Speciale Tg1 domenica 14 febbraio alle ore 23.30 e resterà disponibile su RaiPlay

La storia del grande amore e del lungo e fecondo sodalizio artistico che lega da quasi 60 anni il regista

Giuliano Montaldo e la moglie Vera Pescarolo, sua compagna di vita e di lavoro e complice insostituibile in un

rapporto simbiotico costantemente alimentato da una magnifica forza creativa. Un gentiluomo e una

gentildonna senza tempo si confrontano in scena rievocando il comune impegno etico nel dar vita ad un

cinema pronto a denunciare ogni tipo di intolleranza e nel coltivare le loro affinità e identità di vedute

esistenziali con un allegro e costante “mutuo soccorso”. Il racconto del lavoro in comune sul set di film

memorabili che hanno fatto la storia del cinema come Sacco e Vanzetti, Giordano Bruno, L'Agnese va a

morire e l'indimenticabile sceneggiato tv Marco Polo, tra scelte etiche, spirito d'avventura, di coraggio e

caparbietà nel perseguire le proprie idee ad ogni costo. Raccontate con l’ironia e la leggerezza che ha

contraddistinto tutta la vita e la relazione di due anime speciali.

con VERA PESCAROLO, GIULIANO MONTALDO, ELISABETTA MONTALDO, INTI CARBONI, NIRMALA

NERANJANIE

una produzione CANNIZZO PRODUZIONI con RAI CINEMA in collaborazione con RAI TECHE, RAI COM

prodotto da Gianluca Cannizzo

materiale stampa su www.kinoweb.it | link diretto https://bit.ly/3ngsKVd
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Il doc su Montaldo va in tv

"Vera & Giuliano", storia d'amore e di
sodalizio artistico tra il regista e la moglie,
scritto e diretto da Fabrizio Corallo, sarà
trasmesso stasera su Rail alle 23.30

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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CINEMA
I Montaldo
fra amore
e... pellicola
Il «docu» dl Fabrizio Corallo IL 14 SU RAI1 «Vera Er Giuliano»

di ANTON GIULIO MANCINO

educe dalla bella accoglienza al-
la Festa del Cinema di Roma del
2020, arriva in seconda serata su
Rai 1, domenica 14 febbraio,

nell'ambito di «Speciale Tgl» il commosso
documentario Vera & Giuliano scritto e
diretto dal regista e giornalista pugliese
Fabrizio Corallo che dopo le prove analoghe
su Dino Risi, Vittorio Gassman e Alberto
Sordi non ha certo più bisogno di pre-
sentazioni.
Chi sono Vera & Giuliano ce lo dice

subito, in quest'ordine, la targa sulla porta
di casa di Vera Pascarolo e Giuliano Mon-
taldo, storica coppia del cinema italiano ai
quali si devono ormai titoli duraturi da
Sacco e Vanzetti al monumentale Marco
Polo televisivo che fa da battistrada vi-
sivamente e produttivamente al trionfale
L'ultimo imperatore di Bernardo Berto-
lucci. Anche i materiali d'archivio di que-
sto kolossal campione d'ascolti dimostrano
nel taglio pittorico, simmetrico e monu-
mentale quanto la regia di Giuliano Mon-
taldo sia impensabile fuori dalla colla-
borazione stretta sul piano artistico oltre
che produttivo della compagna di una vita
Vera Pescarolo. Per una volta, Vera &
Giuliano, realizzato da Rai Cinema e Can-
nizzo Produzioni, non è soltanto un ritratto,
né una coppia di ritratti che coprono un
percorso insostituibile nella storia del ci-
nema italiano, ma un film accoppiato e
privato, comico e romantico grazie ai due
protagonisti che nessun attore navigato
riuscirebbe a interpretare meglio sullo
schermo dei diretti interessati.

Corallo non sceglie il percorso tradi-
zionale dell'esclusivo intreccio di interviste
con recupero di materiali d'archivio, rarità
e curiosità, ma la strada maestra di un

matrimonio di durata record, ormai im-
pensabile per l'oggi, come nell'ultimo film
di Pupi Avati, Lei mi parla ancora, sul
sessantennale legame coniugale di Nino
Sgarbi e Rina Cavallini. Vera & Giuliano è
un film d'amore, prima di tutto. E dove la
matrice documentaristica cede volentieri
alla performance accorata di due persone
che - effetto speciale senza tempo - si
vogliono un sacco di bene e nemmeno i ciak
domestici sottraggono allo scambio di
sguardi dolci, mani strette, baci e carezze.
Chiunque conosca la filmografia dei

Montaldo questa signorilità, unita alla pro-
fessionalità ferma e non invadente, l'ha
sempre colta. Che ci fosse una formula
particolare, Vera in tutti i sensi, intima e
colloquiale nella bellezza delle immagini,
nella tenacia del senso irriducibile verso
ogni forma di intolleranza, era evidente.
Mancava però un film che svelasse e ren-
desse cinematografico questo magnifico
idillio intramontabile che è anche una delle
migliori lezioni di cinema che si possano
immaginare: quando cioè non sono le om-
bre, ma le luci della passione, dell'affetto,
della continuità sentimentale a dar conto
del grande e solido cinema italiano di cui si
è quasi del tutto smarrito lo stampo.
Per un itinerario storiografico imponen-

te, cinquantennale, come quello che va da
Tiro al piccione (in cui giustamente ricorda
Giuliano che era il «piccione» su cui «ti-
rarono» i critici cinematografici da ambo le
parti politiche contrapposte dopo la pre-
sentazione alla Mostra del cinema di Ve-
nezia nel 1961) a L'industriale, non sarebbe
stato concepibile un approccio retrospet-
tivo più spiritoso e melodico, concreto e
sostenibile di due perfetti innamorati che
hanno tirato sempre diritto, avanti e a testa
alta. Perennemente abbracciati. Più San
Valentino di così?

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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“Vera e Giuliano“, tutto il mondo di Montaldo Una
coppia nella storia del cinema italiano

La storia del grande amore e del lungo e fecondo sodalizio artistico che lega

da quasi 60 anni il regista Giuliano Montaldo e la moglie Vera Pescarolo, sua

compagna di vita e di lavoro e complice insostituibile in un rapporto

simbiotico alimentato da una grande forza creativa. Presentato alla Festa del

cinema di Roma, Vera e Giuliano è il racconto di questa coppia nella vita e sul

set e andrà in onda stasera alle 23.30 su Raiuno ﴾e in anteprima su Raiplay﴿, in

uno Speciale Tg1 in collaborazione con Rai Cinema.
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Oltre a Raiplay VERA &
GIULIANO di Fabrizio Corallo in
onda anche su RAI 1 – Speciale
Tg1, ore 23,30 – 14 febbraio

VERA & GIULIANO

domenica 14 febbraio in onda su Speciale Tg1, ore 23,30, Rai 1 – 14 febbrai

e su Raiplay

Il grande amore e il sodalizio artistico che lega da 60 anni Giuliano Montaldo e Vera

Pescarolo

Domenica 14 febbraio alle ore 23.30 andrà in onda su Rai 1 e resterà disponibile su

Raiplay Vera & Giuliano, un documentario scritto e diretto da Fabrizio Corallo e

realizzato da Rai Cinema con Cannizzo Produzioni.

Presentato con successo alla Festa del Cinema di Roma racconta la storia del grande

amore e del lungo e fecondo sodalizio artistico che lega da quasi 60 anni il regista

Giuliano Montaldo e la moglie Vera Pescarolo, sua compagna di vita e di lavoro e

complice insostituibile in un rapporto simbiotico costantemente alimentato da una

magnifica forza creativa.

Un gentiluomo e una gentildonna senza tempo si confrontano in scena rievocando il

comune impegno etico nel dar vita ad un cinema pronto a denunciare ogni tipo di

intolleranza e nel coltivare le loro affinità e identità di vedute esistenziali con un allegro e

costante “mutuo soccorso”.

Il racconto del lavoro in comune sul set di film memorabili che hanno fatto la storia del

cinema come Sacco e Vanzetti, Giordano Bruno, L’Agnese va a morire e
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I commenti sono chiusi.

l’indimenticabile sceneggiato tv Marco Polo, tra scelte etiche, spirito d’avventura, di

coraggio e caparbietà nel perseguire le proprie idee ad ogni costo. Raccontate con

l’ironia e la leggerezza che ha contraddistinto tutta la vita e la relazione di due anime

speciali.

________________________________________

con VERA PESCAROLO, GIULIANO MONTALDO, ELISABETTA MONTALDO, INTI

CARBONI, NIRMALA NERANJANIE

una produzione CANNIZZO PRODUZIONI con RAI CINEMA in collaborazione con RAI

TECHE, RAI COM prodotto da Gianluca Cannizzo

Questo articolo è stato pubblicato in Senza categoria da cinemotore . Aggiungi il permalink ai

segnalibri.
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San Valentino di Vera&Giuliano, docu sui
Montaldo
Quasi 60 anni d'amore e di partnership artistica in giro per il mondo dal Brasile alla Cina,
per un percorso che comprende opere come Sacco e Vanzetti, Giordano Bruno, L'Agnese
va a morire, lo sceneggiato Marco Polo, Gli occhiali d'oro, I demoni di San Pietroburgo,
L'industriale. Un legame simbiotico animato da due persone di straordinario talento e
intelligenza, indipendenti e libere, che uniscono forza di carattere e humour. E' il ritratto
delle coppia che offre il documentario Vera & Giuliano di Fabrizio Corallo, che dopo il
debutto nella sezione Omaggi della Festa del Cinema di Roma domenica 14 febbraio sarà
in onda in anteprima assoluta su RaiPlay e Speciale Tg1. Un progetto, quello del film non
fiction su di loro che "e' stato coinvolgente ‐ spiega Montaldo, classe 1930 ‐. Raccontare il
nostro amore per noi e' normale, ma e' ancora piu' bello raccontare quello insieme al
nostro percorso lavorativo. L'abbiamo fatto con gioia e divertendoci".

In questi anni "non ci siamo mai annoiati ‐ aggiunge Vera Pescarolo Montaldo ‐ parlare di
noi e' stato emozionante e divertente". A unirli il colpo di fulmine che Montaldo senti' al
primo incontro con Vera a inizio anni '60 nell'ufficio del produttore Leo Pescarolo, fratello
della sua futura moglie. "Con i suoi meravigliosi occhi azzurri era come un principe
azzurro, anche se con lo sguardo un po' da matto" racconta Vera, che a differenza del
regista non e' stata subito 'folgorata'. "Avevo lo sguardo da matto perche' avevo visto una
creatura bellissima ‐ aggiunge Montaldo : ero un principe stregato e quel colpo di
fulmine dura da 60 anni". Attraverso un tesoro di immagini tra vita e set, il film non fiction
racconta questa coppia straordinaria anche attraverso altri sguardi di famiglia, quelli della
costumista Elisabetta Montaldo, che Vera Pescarolo ha avuto da un precedente
matrimonio e Giuliano Montaldo ha adottato, e il nipote Inti Carboni, assistente alla regia
e produttore.

"Hanno due energie opposte che si sostengono anche nel conflitto, due personalita'
molto forti che sono sempre state in grado di combattersi apertamente finendo sempre
in un abbraccio ‐ spiega Elisabetta Montaldo ‐. Sono persone meravigliose che si
compensano come lo yin e yang. Lui e' stato uno dei piu' giovani partigiani e lei e' stata
sempre biologicamente una rivoluzionaria. Quando ha incontrato Giuliano ne ha sposato
l'impegno con estrema facilita' ". Una tensione intima e creativa che emerge nelle
conversazioni tra moglie e marito, che ripercorrono i loro anni di cinema tra ricordi,
aneddoti e incontri come l'incursione nella loro camera da letto d'albergo in piena notte
di Gian Maria Volonte' , che chiese alla coppia come facesse a dormire pensando che il
giorno dopo lui sarebbe finito al rogo ﴾in Giordano Bruno, ndr﴿: "Alla fine Gian Maria si
mise vicino a me e dormi' fino alla mattina".

O lo straordinario rapporto creato anche con i componenti cinesi della troupe durante le
riprese di Marco Polo: "Sono capaci di comunicare e avere empatia con tutti ‐ commenta
il nipote dei Montaldo, Inti Carboni . Li spinge una grandissima curiosita' e rispetto verso
tutti quelli che incontrano". "Sul set ci fidiamo assolutamente uno dell'altro, poi Giuliano
quando gira dipinge, e io m'incanto. E' un artista, ma non lo sa perche' vorrebbe fare
l'attore" racconta Vera Pescarolo, riferendosi anche alla grande passione del regista per la
recitazione. "Quando l'ho conosciuta mi sono innamorato ‐ sottolinea il cineasta ‐ e
questo amore continua perfetto anche se a volte mi fa arrabbiare... senza di lei non avrei
fatto questo mestiere". ﴾ANSA﴿.
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Il grande amore e il sodalizio artistico che lega da 60 anni Giuliano Montaldo e Vera Pescarolo

Domenica 14 febbraio alle ore 23.30 andrà in onda su Rai 1 e resterà disponibile su Raiplay Vera &
Giuliano, un documentario scritto e diretto da Fabrizio Corallo e realizzato da Rai Cinema con Cannizzo
Produzioni.
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Presentato con successo alla Festa del Cinema di Roma racconta la storia del grande amore e del lungo
e fecondo sodalizio artistico che lega da quasi 60 anni il regista Giuliano Montaldo e la moglie Vera
Pescarolo, sua compagna di vita e di lavoro e complice insostituibile in un rapporto simbiotico
costantemente alimentato da una magnifica forza creativa.

Un gentiluomo e una gentildonna senza tempo si confrontano in scena rievocando il comune impegno
etico nel dar vita ad un cinema pronto a denunciare ogni tipo di intolleranza e nel coltivare le loro
affinità e identità di vedute esistenziali con un allegro e costante “mutuo soccorso”.

Il racconto del lavoro in comune sul set di film memorabili che hanno fatto la storia del cinema come
Sacco e Vanzetti, Giordano Bruno, L’Agnese va a morire e l’indimenticabile sceneggiato tv Marco Polo,
tra scelte etiche, spirito d’avventura, di coraggio e caparbietà nel perseguire le proprie idee ad ogni
costo. Raccontate con l’ironia e la leggerezza che ha contraddistinto tutta la vita e la relazione di due
anime speciali.

con VERA PESCAROLO, GIULIANO MONTALDO, ELISABETTA MONTALDO, INTI CARBONI, NIRMALA
NERANJANIE

 una produzione CANNIZZO PRODUZIONI con RAI CINEMA in collaborazione con RAI TECHE, RAI COM prodotto
da Gianluca Cannizzo

Cannizzo Produzioni ELISABETTA MONTALDO Fabrizio Corallo Gianluca Cannizzo Giordano Bruno

Giuliano Montaldo INTI CARBONI L'Agnese Va A Morire Marco Polo NIRMALA NERANJANIE
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Vera & Giuliano. Domenica 14 febbraio in onda in anteprima assoluta
su RaiPlay e Speciale Tg1
Scritto da Redazione

Il
grande
amore
e  i l

sodalizio artistico che lega da 60 anni Giuliano Montaldo e Vera Pescarolo 

Vera & Giuliano un documentario ideato da Rai Cinema, una produzione Cannizzo Produzioni con Rai

Cinema, scritto e diretto da Fabrizio Corallo presentato alla Festa del Cinema di Roma, andrà in onda

nello Speciale Tg1 domenica 14 febbraio alle ore 23.30 e resterà disponibile su RaiPlay. La storia del

grande amore e del lungo e fecondo sodalizio artistico che lega da quasi 60 anni il regista Giuliano

Montaldo e la moglie Vera Pescarolo, sua compagna di vita e di lavoro e complice insostituibile in un

rapporto simbiotico costantemente alimentato da una magnifica forza creativa.

Un gentiluomo e una gentildonna senza tempo si confrontano in scena rievocando il comune impegno

etico nel dar vita ad un cinema pronto a denunciare ogni tipo di intolleranza e nel coltivare le loro

affinità e identità di vedute esistenziali con un allegro e costante “mutuo soccorso”.

Il racconto del lavoro in comune sul set di film memorabili che hanno fatto la storia del cinema come

Sacco e Vanzetti, Giordano Bruno, L'Agnese va a morire e l'indimenticabile sceneggiato tv Marco Polo,

tra scelte etiche, spirito d'avventura, di coraggio e caparbietà nel perseguire le proprie idee ad ogni

costo. Raccontate con l’ironia e la leggerezza che ha contraddistinto tutta la vita e la relazione di due

anime speciali.
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Vera & Giuliano: la storia di un grande amore
Domenica 14 febbraio in onda in anteprima assoluta su RaiPlay e Speciale Tg1. Il grande amore e il sodalizio

artistico che lega da 60 anni Giuliano Montaldo e Vera Pescarolo

LATEST NEWS

Publicato 2 ore fa il 11 Febbraio 2021
Scritto da Sandra Orlando











Vera & Giuliano ê un documentario, ideato da Rai Cinema, una
produzione Cannizzo produzioni con Rai Cinema. Scritto e
diretto da Fabrizio Corallo e presentato alla Festa del Cinema di
Roma, il documentario andrà in onda nello Speciale Tg1 domenica
14 febbraio alle ore 23.30 e restera ̀ disponibile su RaiPlay.

É La storia del grande amore e del lungo e fecondo sodalizio
artistico che lega da quasi 60 anni il regista Giuliano Montaldo e la
moglie Vera Pescarolo. Sua compagna di vita e di lavoro la donna è
complice insostituibile in un rapporto simbiotico costantemente
alimentato da una magnifica forza creativa. Un gentiluomo e una
gentildonna senza tempo si confrontano in scena rievocando il
comune impegno etico nel dar vita ad un cinema pronto a
denunciare ogni tipo di intolleranza. Tutto nel coltivare le loro
af nità e identità di vedute esistenziali con un allegro e costante
“mutuo soccorso”.

Il documentario é Il racconto del lavoro in comune sul set di film
memorabili che hanno fatto la storia del cinema. Sacco e Vanzetti,
Giordano Bruno, L’Agnese va a morire e l’indimenticabile
sceneggiato tv Marco Polo, tra scelte etiche, spirito d’avventura, di
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