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1 Antonio Albanese sul set de «L’intrepido» di Gianni
Amelio; 2 Sandra Bullock e George Clooney apriranno
la Mostra con «Gravity»; 3 Lindsay Lohan e il divo
porno James Deen in «The Canyons»; 4 Matt Damon
recita per Terry Gilliam in «The Zero Theorem» REUTERS
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I cattivi sentimenti
invadono Venezia
Ecco i film in gara
Presentata la 70a Mostra: 3 italiani in concorso
Tante le star attese, da Clooney alla Johansson
ELISABETTA ESPOSITO
ROMA

Tre film italiani lotteran-
no con altri 17 per il Leone
d’Oro alla Mostra del Cinema
di Venezia, in programma dal
28 agosto al 7 settembre. «Sono
tre film molto diversi tra loro e
proprio per questo rappresen-
tano al meglio quello che è oggi
il nostro cinema», ha garantito
il direttore artistico Alberto
Barbera presentando ieri a
Roma il programma: si
tratta de L’intrepido, pri-
ma commedia di Gian-
ni Amelio, con Antonio
Albanese; Via Castella-
na Bandiera, opera pri-
ma della regista teatrale
Emma Dante sulla batta-
glia di sguardi tra due
donne nel traffico
di Palermo; Sacro
Gra, il documen-
tario di Gianfran-

co Rosi che per tre anni ha «vis-
suto» sul Grande Raccordo
Anulare di Roma. È la prima
volta che i documentari fini-
scono in concorso: oltre al lavo-
ro di Rosi ci sarà quello del pre-
mio Oscar Errol Morris su l’ex
segretario alla Difesa Usa, Do-
nald Rumsfeld.

Le stelle Non sarà una vera
invasione di star hollywoodia-
ne («Portare tutti a Venezia ha
un costo enorme per le produ-

zioni», ha detto Barbera),
ma alla Mostra, costata

circa 12,7 milioni, ve-
dremo parecchie belle
facce. A partire da
Scarlett Johansson
(nella foto), protagoni-

sta di Under the Skin di
Glazer. E poi George Cloo-

ney e Sandra Bullock
per il film di apertu-

ra di Cuaron Gra-
vity (fuori con-
corso e in 3D co-

me quello di chiusura, Amazo-
nia), Zac Efron per Parkland,
Peter Landesman, Christoph
Waltz e Matt Damon per The
Zero Theorem di Terry Gilliam,
James Franco in concorso con il
suo Child of God, Judi Dench
per Philomena di Stephen Fre-
ars, Lindsay Lohan e il pornodi-
vo James Deen per il discusso
The Canyons di Paul Schrader e
i registi Amos Gitai, Hayao Mi-
yazaki e il vincitore dell’ultimo
Leone d’Oro Kim Ki-Duk, inse-
rito nei fuori concorso. Nella
stessa categoria occhio al nuo-
vo film di Ettore Scola su Fellini
e a quello dell’Oscar polacco
Andrzej Wajda su Lech Walesa,
che sarà a Venezia. I temi domi-
nanti? «Le crisi: economiche,
sociali, individuali, religiose. È
un cinema che riflette la nega-
tività di questo momento. C’è
prostituzione, necrofilia, pedo-
filia, omofobia... E nessun se-
gnale di ottimismo», ha detto
Barbera.

Gli altri italiani Da segnalare
il documentario di Salvo Cuc-
cia su Frank Zappa, quello di
Costanza Quatriglio (Con il fia-
to sospeso) con Alba Rohrwa-
cher e quello di Mario Sesti (La
voce di Berlinguer). In Orizzonti
torna Andrea Segre con La pri-
ma neve, in Venezia Classici c’è
Bertolucci on Bertolucci di Gua-
dagnino e Fasano, dedicato al
presidente di giuria. Attenzio-
ne alle proteste: le associazioni
del cinema hanno annunciato
che non parteciperanno agli
stati generali di Venezia contro
i tagli al tax credit. Ma il presi-
dente della Biennale Baratta è
sicuro che «si troverà una solu-
zione».
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I TITOLI AL LIDO

Armstrong, rugby
e calcio corrotto
C’è pure lo sport

Non manca lo sport
a Venezia. Nella sezione
documentari arriverà
«The Armstrong Lie» di Alex
Gibney, sugli ultimi discussi
4 anni di Lance Armstrong.
In Orizzonti verrà presentato
«Il terzo tempo» di Enrico
Maria Artale, con Stefania
Rocca e Lorenzo Richelmy,
in cui il riscatto sociale arriva
attraverso il rugby. Il film di
apertura delle Giornate degli
Autori è poi «L’Arbitro» di
Paolo Zucca, con Stefano
Accorsi e Geppi Cucciari,
sulle vicende di una squadra
di calcio e, neanche a dirlo,
su un arbitro corrotto.

LA STAR L’ETÀ NON SPAVENTA MICK CHE STA GIRANDO UNA SERIE TV CON SCORSESE E PENSA A UN NUOVO TOUR

Jagger: «Ho 70 anni e non smetto»
L’icona del rock
e leader degli Stones
festeggia oggi:
«In scena finché
me lo permettono»

Mick Jagger avrebbe
voluto fare il giornalista. O l’in-
segnante: di musica, trasgres-
sione o esibizionismo non si sa.
Invece ha scritto la storia del
rock: «Un ruolo che non richie-
de molto da un punto di vista
intellettuale», ha detto alla Bbc,
«ma io ne ho tratto il massimo
profitto». Tradotto: quattro ma-
trimoni, sette figli, un patrimo-

nio stimato in 190 milioni di
sterline ma, soprattutto, il tra-
guardo dei 70 anni da festeg-
giare, oggi, con passo non pro-
prio da pensionato.

Salute Perché l’ex studente di
Economia che dal 1962 è con
Keith Richards (69 anni) l’ani-
ma dei Rolling Stones magari si
addormenta prima di andare a
un party in suo onore, come ca-
pitato dopo un recente concerto
a Londra, ma sul palco è ancora
indiavolato, a dispetto dell’età,
per tante star, da museo delle
cere. E dire che il baronetto Jag-
ger non ha vissuto all’insegna
del salutismo: «Va benissimo la-
sciarsi andare, finché resti nella
condizione in cui puoi riuscire a

tornare indietro», replicò una
volta l’icona-Mick. Che, intan-
to, non ha voglia di ritirarsi. Si
rincorrono le voci di nuove date
europee degli Stones, mentre
su iTunes c’è il live dei due con-
certi (sold out) tenuti ad Hyde
Park il 6 e il 13 luglio. In più,
Jagger lavora con Martin Scor-
sese a una serie tv su un disco-
grafico tra gli Anni 70 e 80. E
dire che aveva promesso di mol-
lare a 33 anni. «Non voglio fini-
re come Elvis a cantare a Las Ve-
gas con casalinghe e vecchiet-
te». E invece, sempre la Bbc, di
recente gli ha chiesto fin quan-
do si dannerà in scena. «Finché
me lo permetteranno».
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PER IL PROGRAMMA DI RAI 3

Il Garante ordina:
«Più Pdl da Fazio»

L’Agcom (Consiglio
dell’Autorità per le garanzie nelle
Comunicazioni) ha dato alla Rai un
ordine di riequilibrio, chiedendo di

garantire «una maggiore presenza
di esponenti del Pdl» nei
programmi «In mezz’ora» di Lucia
Annunziata e «Che tempo che fa»
di Fabio Fazio (nella foto) su Rai
3. L’istruttoria, avviata su esposto
del ministro Brunetta, ha stabilito
inoltre che «”Ballarò” non è lesivo
dei principi di pluralismo».

ALTRI MONDI
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Nel paddock della F.Renault 2.0ALPS, quella diMicha-
el Schneider è ormai una figura di riferimento. Il manager
austriaco, dopo avere fondato il team Interwetten.com, ha
deciso fin da subito di puntare sulla serie della Fast Lane
Promotion, in cui è presente dalla stagione d’esordio, nel
2011. La prima vittoria risale a quell’anno, proprio sulla

pista di casa del Red Bull Ring, con lo svedese Timmy
Hansen. Quindi, nel 2012, sono arrivati diversi podi: il ter-
zo posto del brasiliano Guilherme Silva a Spa ed il secon-
do del britannico Melville McKee a Monza e ancora sui
verdi saliscendi di Spielberg. Quest’anno il team Interwet-
ten.com ha calato il “tris d’assi”, rivolgendosi ai giovanis-
simi. Al debutto con la squadra di Schneider, il 16enne
portoghese Francisco Mora, in arrivo dai kart (nella foto),
ha dimostrato di essere cresciuto in fretta, fino ad ottenere
un ottavo posto a Monza in Gara 2. Bene anche i “ripeten-
ti”Alejandro Abogado, messicano classe ’94, e soprattut-
to il 19enne moscovita Konstantin Tereshchenko, autore
di un miglior quinto piazzamento in Belgio.

GILARDONI-SIMONYAN
TENGONO ALTI I COLORI DELLA

GSK GRAND PRIX
Dopo avere conquistato lo scorso anno il titolo della

F.Renault 2.0 Italia con Kevin Gilardoni, la GSK Grand
Prix affronta la sua seconda stagione nella serieALPS. Un
connubio che continua, quello tra la squadra di Sergio Ca-
ne ed il pilota comasco, che ha costantemente dimostrato
di riuscire ad inserirsi tra i primissimi, ottenendo fino ad
ora come migliore risultato il settimo posto di Monza.
Tanti piazzamenti, ma anche un po’ di sfortuna per il
lombardo, contemporaneamente impegnato con l’Oregon

Tem nell’Eurocup Mégane Trophy, il quale in più occa-
sioni avrebbe potuto sicuramente raccogliere qualcosa di
più. Ma la nuova scommessa del team piemontese si chia-
ma Dzhon Simonyan (nella foto). Il russo, 21 anni, è al
suo debutto assoluto in monoposto. «Abbiamo svolto in-
sieme i test di Barcellona dello scorso dicembre e da lì è
nato tutto. - racconta Cane - Sta macinando tanti chilome-
tri, continuando il proprio apprendistato e penso che abbia
un buon potenziale per crescere, anche se il livello del-
l’ALPS quest’anno è davvero molto alto».

INTERWETTEN.COM
RINNOVA LA SFIDA NELLA

F.RENAULT 2.0 ALPS


