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Inaugurato con in film La La Land 
di Damien Chazelle, un favoloso 
musical che  ha fruttato la Coppa Volpi 
alla splendida (in tutti i sensi) Emma 
Stone per la miglior interpretazione 
femminile e che l’ha vista nella versione 
inedita di ballerina, attrice e cantante, 
il Festival ha vantato una madrina 
d’eccezione: Sonia Bergamasco che 
si è distinta per professionalità, classe 
e simpatia conquistando subito 
pubblico e critica. Il film d’esordio 
è stato insieme a Jackie di Pablo 
Larrain (magnificamente interpretato 
da Natalie Portman già in odore di 
Oscar) idealmente in lizza per il Leone 
d’Oro fino all’ultima sera, almeno 
secondo le previsioni. Il massimo 
riconoscimento del Festival è invece 
volato nelle Filippine, il Leone d’Oro 
per la 73esima Mostra Internazionale 
d’Arte cinematografica di Venezia 
è stato assegnato al film 
The Woman who left (La 
Donna che partì), un film in 
bianco e nero di 226 minuti e 
inquadrature fisse che poteva 
essere girato solo dal filippino 
Law Diaz, autore di culto di 
film adorati dai cinefili di tutto 
il mondo (e purtroppo mai 
distribuiti in Italia). Liberamente 
tratto da un racconto di Tolstoj, il 

film narra la storia di Horacia, rimessa 
in libertà dopo trent’anni di carcere 
scontati ingiustamente. Il cineasta di 
Mindanao dimezza la durata delle 
riprese rispetto ai suoi standard e 
dedica il film al popolo filippino e 
alla sua lotta contro l’oppressione. 
Subito dopo il divino Diaz, ecco lo 
stilista felicemente votato al cinema, 
il texano Tom Ford, Gran Premio 
della Giuria con Animali Notturni,  
thriller  sul tema di amore e vendetta.  
Il Leone  d’Argento, premio per la 
migliore regia si sdoppia per due 
film diversissimi tra loro e finisce 
ex aequo nelle mani del messicano 
Amat Escalante regista di La Region 
Salvaje e in quelle del russo Andrei 
Konchalovsky, autore di Paradise. Si 
è invece dovuto accontentare 
del Premio 

73esimo Festival del Cinema di Venezia,
un finale “col botto”
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per la miglior sceneggiatura il già 
citato e lanciatissimo Jackie di 
Pablo Lorrain che in molti, tra cui il 
sottoscritto e buona parte della stampa 
internazionale, avrebbero voluto su un 
gradino ben più alto del podio. L’Italia, 
come da previsione, resta a bocca 
asciutta sebbene i film in concorso: 
Piuma, Questi giorni e Spira Mirabilis 
avessero entusiasmato – e non poco – il 
pubblico nelle sale proiezioni. L’unica 
consolazione arriva da Liberami di 
Federica Di Giacomo, documentario 
dedicato ai preti esorcisti della 
Diocesi di Palermo, vincitore nella 
sezione Orizzonti. Personalmente ho 
molto apprezzato Questi Giorni di 
Giuseppe Piccioni, un film che mi 
ha emozionato e incantato per la sua 
“leggerezza” in fase di narrazione.
Attesissimo nelle sale cinematografiche, 
il film di Piccioni narra di un viaggio 
dalla provincia italiana a Belgrado 
sulle tracce di un contatto e forse di un 
lavoro e diventa un’occasione unica 
e irripetibile per cementare l’amicizia 
tra quattro ragazze diversissime tra 
loro ma unite da un’indissolubile 
legame. Nel Cast anche la bravissima 
Margherita Buy che interpreta la 

madre di una delle ragazze e Filippo 
Timi.
Molti gli attori e le attrici che hanno 
sfilato sul Red Carpet: Kim Rossi 
Stuart (presente al festival con il suo 
Tommaso), la splendida Monica 
Bellucci protagonista insieme al 
regista Emir Kusturica di On The 
Milky Road ambientato durante la 
guerra nei Balcani, Jeremy Renner, 
Amy Adams, Michael Fassebender, 
Alicia Vikander, Liev Schreiber, Colin 
Firth, Jude Law (con il bellissimo film 
The Young Pope di Paolo Sorrentino), 
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James Franco, Silvio Orlando, Dakota 
Fanning, Mel Gibson, Vince Vaughn, 
Cristiana Capotondi, tanto per citarne 
alcuni.
Grande successo ha riscosso (in 
particolar modo nei confronti dei 
giovanissimi) anche Lily-Rose Depp, 
fuori concorso al lido con Planetarium 
al fianco di Natalie Portman (sempre 
splendida, che ha sfilato sul Red 
Carpet avvolta in un favoloso abito 
bianco che tradiva a malapena lo stato 
di Dolce Attesa).
Nel complesso un Festival di alto 
livello sia per la qualità dei film sia degli 
ospiti presenti durante tutto l’arco della 
manifestazione che ha chiuso i battenti 
con l’arrivo nell’ultima giornata di due 

grandi Star internazionali: Denzel 
Washington e Chris Pratt, presenti 
al festival con il film (Fuori concorso) 
The Magnificent Seven insieme al 
regista Antoine Fuqua. Si tratta del 
remake del famoso film I Magnifici 
Sette di John Sturges, che a sua volta 
si era già ispirato a I Sette Samurai di 
Kurosawa. Presi d’assalto dai fotografi 
e dalla folla a cui si sono concessi 
generosamente, sono riusciti a portare 
(ed è la prima volta in assoluto) con 
un’abile mossa pubblicitaria, anche i 
cavalli sul tappeto rosso.
Il Festival del Cinema di Venezia è 
anche questo. Al prossimo anno.

A cura di Salvatore Taormina
Foto di Luca Taormina
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Durante la mia estate ho avuto il 
piacere di incontrare Harrison Bryan, 
un giovane e talentuoso scrittore 
newyorkese che proprio in questi giorni 
sta mettendo in scena la sua opera 
teatrale “Still Not” all’International 
Fringe Festival di New York City.

F: Harrison parlaci della storia, di cosa 
tratta Still Not e qual è il messaggio che 
vuoi trasmettere al pubblico?
H: “Still Not” parla dell’attesa per 
un amore perduto e della paura che 
questo non torni mai. È una commedia 
romantica ma nello stesso tempo un 
po’ “dark”, in cui due sconosciuti, un 
uomo e una donna, si incontrano sulla 
panchina di un parco e giorno dopo 
giorno iniziano a conoscersi. Lei sta 
aspettando che il suo ex ritorni lì dove 
l’ha lasciata e nello stesso tempo lui 
spera che lei smetta di aspettare. Per 
un’intera settimana i due protagonisti 
si ritrovano insieme ad affrontare 
temi familiari a chiunque sia stato 
innamorato: la fine di una storia, la 
dipendenza da un’altra persona, gli 
intimi desideri dell’animo umano, il 
destino che ci attende inesorabile e, 
ovviamente, l’Amore. La panchina 
diventa, quindi, il luogo in cui ognuno 
di noi ripone i sentimenti che non 
riesce a controllare razionalmente. Ho 

scritto questa storia un po’ triste, ma 
piena di speranza, per chiunque sia 
stato ferito - o guarito - dall’amore, 
perché questo può essere liberatorio.
F: Qual è stato il tuo percorso formativo? 
In fondo hai solo 24 anni… Raccontaci 
come si possa alla tua età anche solo 
pensare di riuscire a “sfondare” come 
scrittore in una grande città come NYC?
H: Ho conseguito la laurea in 
recitazione dopo 4 anni passati 
all’Università di Boston. Il percorso 
che ho intrapreso, sia come artista 
ma soprattutto come uomo, mi ha 
permesso di osservare al microscopio 
le emozioni umane e così ho 
potuto esplorare anche me stesso e 
migliorare il modo di relazionarmi 
con il mondo che mi circonda. Penso 
che sia per questo motivo che ho 
scritto una storia sulla relazione tra 
due sconosciuti: vorrei che ognuno di 
noi vedesse chi gli sta di fronte prima 
di tutto come un essere umano con 
le sue emozioni. Ad ogni modo, ad 
oggi sono davvero lontano dal poter 
affermare di aver “sfondato” come 
attore o scrittore, sono fortunato 
perché faccio ciò che amo e per ora 
mi basta poter continuare a scrivere e 
recitare. Il resto verrà in seguito.
F: Tu non sei solo l’autore dei testi, ma 
anche uno dei protagonisti. Che cosa 
provi quando sei sul palcoscenico? 
Senti il calore del pubblico mentre ti 
osserva? Oppure ti isoli totalmente per 
mantenere la concentrazione?
H: A pensarci bene, ho studiato 
più a lungo teatro che scrittura e 
passo più tempo a recitare che a 
scrivere. Riguardo a ciò che provo 
sul palco, è il più bel sentimento che 
esista: è spaventoso ed eccitante 
allo stesso tempo e per quanto ci si 
possa preparare, l’adrenalina prende 
sempre il sopravvento. Penso che 
sia paragonabile a quando un pilota 
riesce ad avere il controllo dell’aereo 
per la prima volta. Personalmente 
sento molto da vicino le emozioni 
del pubblico: amo il teatro e penso 
che la partecipazione della gente sia 
fondamentale per la buona riuscita 

dello spettacolo, anche se talvolta 
devo isolarmi e focalizzare la scena 
dentro di me per restare concentrato.
F: Moltissimi tuoi coetanei sognano 
di poter recitare in teatro o al cinema; 
quale consiglio daresti a chi volesse 
intraprendere questo mestiere?
H: Effettivamente, questa è una 
carriera difficile dove talento e 
passione possono talvolta non essere 
sufficienti. Bisogna avere tempismo, 
fortuna e perseveranza. Il mio 
consiglio è quello di non smettere mai 
di credere in sé stessi. È per questo 
che ogni mattina quando mi sveglio 
chiedo a me stesso: “Perché il teatro 
è così importante per me?”. Una 
volta che ho risposto, mi alzo e faccio 
qualcosa che amo. L’importante è 
procedere per piccoli passi.
F: Quali sono i tuoi progetti per il 
futuro? Puoi anticiparci qualcosa? 
Ci sono concrete possibilità di poter 
vedere qualcosa delle tue opere anche 
in Italia?
H: Il mio lavoro è in costante 
evoluzione: sto scrivendo la 
trama di un nuovo musical e 
contemporaneamente prendo 
lezioni di canto. Inoltre, sono nella 
produzione di un cortometraggio che 
uscirà prossimamente. Non appena 
avrò l’opportunità di tornare in Italia 
lo farò sicuramente. Sarà l’occasione 
per poter assaggiare di nuovo lo 
splendido cibo italiano!

a cura di Federica Taormina

DUE CHIACCHIERE CON… HARRISON BRYAN


