
Per vivere un festival e coglier-
ne in pieno l’essenza si dice che 
bisogna esserci il primo e l’ulti-
mo giorno; in realtà bisognereb-
be esserci dall’inizio alla fine. 
Quest’anno per un sovrapporsi di 
impegni ci siamo stati solo gli ul-
timi giorni,  ma abbiamo comun-
que colto un’atmosfera di grandi 
film e di splendidi autori che molto 
avevano da dire al pubblico degli 
appassionati. Segnaliamo il film di 
Andrea Palladoro con il suo Han-
nah interpretato magistralmente da 
Charlotte Rampling. Nato e cre-
sciuto a Trento, ma da anni trasfe-

ritosi a Los Angeles, lo ricordiamo 
al suo debutto 4 anni fa nella se-
zione orizzonti con il film Medeas, 
ma stavolta è un’altra storia: non 
solo per l’essere in concorso ma 
per l’esperienza umana e artisti-
ca di poter lavorare con un’icona 
del cinema come Charlotte Ram-
pling, non è cosa da poco. Molto 
appassionante il noir d’altri tempi: 
Le Fidèle una storia 
d’amore e crimine 
tra Bibi ( una pilo-
ta d’auto da corsa) 
e Gin, un ragazzo 
come tanti che si ri-
velerà uno spietato 
gangster. Un film sul 
mondo delle corse e 
le gang di Bruxelles 
che fa da sfondo a 
un amore impossi-
bile che lascia sen-
za fiato anche per la 
bellezza e la bravura 
dei due protagonisti: 
la bellissima Adèle 
Exarchopulos (già 
Palma D’Oro a Can-
nes al suo debutto ci-
nematografico a soli 

19 anni) e Matthias Schoenaerts, 
quest’anno presente anche in Our 
Souls At Night con Jane Fonda e 
Robert Redford. Personalmen-
te ho molto apprezzato anche 
Mektoub My Love di Abdellatif 
Kechiche con un cast poco co-
nosciuto, ma a mio avviso molto 
valido; su tutti ha brillato la stel-
la della neodiva Ophélie Bau. 
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Giudizio positivo anche per Vele-
no di Diego Olivares melodram-
ma politico e popolare interpre-
tato da una brava Luisa Ranieri.

Al Festival è stato un piacere in-
contrare nuovamente il bravo Sal-
vatore Esposito, l’amico e grande 

esperto di cinema Steve delle Casa 
e poter  chiudere in bellezza con 
la bravissima Giuliana De Sio. 
A proposito non sono mancate le 
foto delle Miss, il Glamour è anche 
questo. Peccato che alla cerimonia 
di chiusura siano mancate le grandi 
Star internazionali  unica ombra di 
un festival davvero a grandi livel-

li perfettamente organizzato e di 
spessore davvero internazionale. 
un’eccellenza italiana nel mondo.  
In ogni caso  avvincente la cerimo-
nia di chiusura   a cominciare dal 
vincitore: Guillermo Del Toro, 
Leone D’Oro per il miglior Film 
con The Shape of Water. Miglior 
Sceneggiatura a Martin McDona-
gh per Three bilboards outside eb-
bing, Missouri; Coppa Volpi per la 
miglior interpretazione  femminile 
a Charlotte Rampling per la sua 
stupenda interpretazione in Han-
nah e come non condividere la de-
cisione di dare il Premio Marcello 
Mastroianni,miglior attore emer-
gente a: Charlie Plummer per 
Lean on pete. E gli italiani? Beh 

siamo orgogliosi  e felici del premio 
Orizzonti  per il miglior film a Nico 
1988 di Susanna Nicchiarelli.
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