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Prix du Public UBS

“Credo che un film non è fatto 
per essere visto solo da pochi 
individui. Se hai un messag-
gio deve poter essere recepito 
da molte persone. E penso che 
Locarno è un primo test fenome-
nale per scoprire come possa reagire 
il grande pubblico davanti a un tuo 
film”. Parola di Eran Riklis, l’unico 
regista che è riuscito per ben due 
volte a strappare i consensi di Piazza 
Grande, aggiudicandosi una doppiet-
ta di Prix du Public UBS. “Ogni volta è 
stata la stessa emozione ed è una cosa 
unica al mondo: sai che ci sono 8’000 
persone. Non li vedi in viso, ma ne per-
cepisci la presenza anche al buio. Ti siedi 
con loro e davanti hai solo la bellezza dello 
schermo”. Un’esperienza, vissuta con vitto-
ria finale sia con The Syrian Bride nel 2004 
che con The Human Resources Manager 
nel 2010. In entrambi i casi, il regista israe-
liano è partito da episodi vicini ai drammi 
della cronaca, per innescare da lì mecca-
nismi da commedia capaci di far sorridere 
e riflettere insieme. Il dolce che non può 
essere disgiunto dall’amaro e viceversa, 
proprio come succede negli eventi concreti 
della vita quotidiana. “Un film ha sempre 
molti elementi fantastici. L’immagine, la 
scenografia, i costumi, il dialogo, la musica, 
la storia. Ma, in fin dei conti, un film fun-
ziona solo se è credibile. Questo è il solo 
punto fondamentale”. Ed è qualcosa che i 
lavori di Riklis si sono sempre guadagna-
ti sul campo. Anzi sulla Piazza, di fronte a 
quella moltitudine di occhi che costituisce 
la giuria popolare più preziosa del Festival 
del film Locarno.

lorenzo buccella

Piazza Grande
ci crede
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Nella nuova ondata tutta al femminile che sta trasformando la commedia ame-
ricana di questi ultimi anni Amy Schumer merita un ruolo di primissimo piano. 
Con la sua schiettezza e la totale mancanza d’inibizioni nell’esporre l’universo 
femminile contemporaneo l’attrice e autrice si sta inserendo di prepotenza – e 
con pieno merito – accanto a nomi già affermati come Kristen Wiig, Lena Dun-
ham o Melissa McCarthy.

Il nuovo Trainwreck di Judd Apatow, di cui Schumer è non soltanto prota-
gonista ma anche sceneggiatrice, conferma la volontà di esporsi con la mas-
sima sincerità, per poi scovare la commedia tra le pieghe amare della vita. Il 
personaggio al centro del film è infatti disconnesso, incapace di gestire le proprie 
emozioni, incompiuto nella sua maturazione: un ritratto femminile che dietro 

alle situazioni più buffe cela un 
discorso impietoso sulla fragilità 
emotiva del nostro presente. L’i-
dea vincente di Trainwreck sta 
nel raccontare tale malessere 
dal punto di vista di una ragaz-
za che proprio non riesce a tra-
sformarsi in donna. Il talento e 
soprattutto il coraggio di Amy 
Schumer sono il cuore pulsante 

del lungometraggio di Apatow: la protagonista riesce a dar vita alla più normale 
e insieme sconclusionata delle “ragazze della porta accanto”, una figura veris-
sima che con la sua schiettezza e la sua innata carica di simpatia sbeffeggia le 
convenzioni psicologiche e sociali riguardanti l’universo femminile di oggi. Uno 
sguardo comico impietoso che rappresenta al tempo stesso una vera e propria 
ventata d’aria fresca.

adriano ercolani

Today’s still is a perfect reflection of Amy Schumer’s 
irreverent, incorrect comic spirit. Amy Townsend (the 
character she wrote for Apatow’s Trainwreck) man-
ages to expose a whole society and its fundamental 
hypocrisy while at the same time making fun of her-
self, because there is no worse moralist than someone 
who fully believes in their own jokes. Trainwreck is a 
timely comedy because it pokes fun at everything that 
America (and Europe in its wake) currently reveres. 

Though typically New York, its spirit would probably 
find favour with another great maverick, Otar Iosseli-
ani, back at Locarno. His Chant d’hiver is as lucid as 
it is biting in describing a society in chaos. The Dom 
Juan imagined by Vincent Macaigne – who will be in 
discussion with the Locarno public from Guyana via 
Skype – is iconoclastic and poetic. With Te prometo 
anarquía, Julio Hernández Cordón gives us a story 
of youth that starts like a juvenile comedy and ends 
in melodrama. A film vibrant with energy and dense 
with emotions, like the best Mexican cinema, to whose 
glorious history the Festival will be dedicating particu-
lar attention with a tribute to cinematographer Alex 
Phillips.

A visionary nature characterizes two films of which 
I’m particularly proud: Chi (Mr. Zhang Believes), a 
journey into the memory of a Chinese dissident, and 
Bella e perduta, the latest achievement by Pietro 
Marcello, who offers a reading of contemporary Italy 
in the odyssey of a buffalo. Two works whose strong 
ambitions mean they do not retreat from the task of 
narrating a nation. 

Fermo immagine 
Carlo Chatrian
Artistic Director

Chi

Chant d’hiver

Piazza Grande, Trainwreck, 8 | 8 | 2015 – 21.30

Sinfonia 
Schumer

follow us on www.pardo.ch



Focus on Amy Schumer

MonogAmy
What?

PardoLive  8 | 8 | 2015 4  



This movie is largely based on your personal experien-
ce. How much of the real Amy Schumer is involved?

I would say 70% of the real me is in this movie, but there’s 
a good 30% that’s not. My sister is married, we are really 
close, my dad is a mess, this is very similar. My father is 
still alive. Multiple sclerosis is such a weird disease, every 
time I get a phone call from his hospital I always think he’s 
dead. I’ve shown to him some scenes in the movie, he’s 
blown away. My parents have always been so encouraging 
and excited for me, from the beginning. I don’t drink as 
much as her and I don’t have nearly as much sex, unfortu-
nately. I wish I had the time! It’s a portrait of me like maybe 
I was ten years ago…

What about your collaboration with Judd Apatow?

I love movies that are really funny and then surprisingly 
make you emotional. Judd is the best in doing that, all his 
previous movies inspired me. He was so encouraging, tel-
ling me to keep writing Trainwreck, without him I would 
just have stopped doing that. There were things we disa-
greed on the set but it was always friendly and respectful. 

When did you discover your love for comedy?

I was five years old, I was doing the play The Sound of 
Music and every time I walked on stage everybody would 
laugh. I was upset like everybody was laughing on me, but 
it was explained to me that they were laughing because 
they loved me and I was funny, and I was making them 
happy. So since then I embraced comedy. I think some people 
just walk in and you start laughing, I hope to be like that.

Which is the secret in order to laugh about things 
people usually cry about?

I think it just depends on how you look at things. We all 
have fucked-up families, tragedy in our lives, and my 
family deals with it through comedy: we laugh about how 
horrible things can get, that is our mechanism. Admitting 
your own insecurity and trauma makes people feel less 
alone. I just realized that and started working from there.

When did you become so fearless and what does inti-
midate you today?

I’ve always been strangely fearless. When you are a kid you 
have that kind of confidence, you worry about anything, 
you don’t know about things like gender roles, or something 
that stuck in your stomach. I think I just held on that kind 
of confidence longer than most people. What intimidates 
me? When I have to ask for another drink on the plane, 
sometimes the flight attendants are so mean! Little weird 
things like that, I’ve never intimidated people. I just feel 
everybody should be equals, until they’re not. 

adriano ercolani

MonogAmy
What?
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Vivere momenti commoventi:
la Posta è anche questo.
La Posta fa molto più di quanto si pensi. Noi patrociniamo vari  
festival cinematografici svizzeri. Favoriamo la cultura per  
permettervi di vivere momenti unici: posta.ch/sponsoring

Sponsor e partner retrospettiva Festival del film Locarno
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Piazza Grande, Jack, 8 | 8 | 2015 – 23.45

Black Jack
Mistakes from the past can fall back on your 
future. Even when they represent gold mines 
for your present. Jack Unterweger is really 
existed: robber and murderer, but also poet 
and writer. A deforming mirror of modern 
society, a creative who thought to be a dif-
ferent criminal – a refined one – finding into 
writing a way to have his moral redemption 
and his revenge, during 15 years prison. The 
poet-jailbird conquered women who were 
writing to him, the Austrian radical chic cul-
tural gatherings and the talk shows which 
were used to take advantage of him. Or 
maybe it was him taking advantage of them, 

who knows. A fascinating and contradictory 
story told by  Elisabeth Scharang starring 
Johannes Krisch who mixes Pasolini with 
Wahrol – a mix which is quite representa-
tive – being able to become a capricious star, 
a tender lover, a dark god or a fragile wan-
derer with a few gestures. Jack shows how 
a renaissance parable can be interrupted by 
past, a heavy burden in his own and others’ 
memory. Actually Unterweger found again 
death on his road when the prejudice’s suf-
focating noose was tied around him, long 
before the proofs nailed him in an illegal 
sentence, while he was refusing every ac-

cusation with the same resoluteness he had 
showed admitting every responsibility in 
the past. In the movie Scharang travels into 
minds, in the sense and behaviour overturn-
ings, in a show society which loves noncon-
formity, outcasts, but only if they are playing 
the role of puppets in their own vanity. She 
also allows herself an unscrupulous hypoth-
esis you will notice only if you’ll pay much 
attention. And she offers us an existential 
and essential noir about the fact that are ex-
actly the progressives to condemn to a life 
sentence those whom already paid.

boris sollazzo
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Senta,
parliamo di Sam
Signora Berger, complimenti per la sua carriera. Quale è il segreto nel 
riuscire a lavorare per così tanto tempo nell’industria cinematografi-
ca e televisiva?

Quello che ho sempre fatto è stato assorbire insegnamenti da ogni esperien-
za, comprendere i bisogni e le necessità di tutti. Non atteggiarsi mai a diva, 
ma essere sempre pronta a imparare qualcosa. 

Lei e suo marito, Michael Verhoeven, avete fondato una casa di pro-
duzione, la Sentana Film.

Abbiamo iniziato fin dagli anni Sessanta a mettere assieme progetti di 
cinema indipendente, e adesso abbiamo prodotto più di cinquanta tra film 
e serie tv. I nostri figli ci hanno seguito nel family business: Simon lavora 
principalmente nei progetti televisivi e Luca con i documentari.

Come molte attrici europee, lei ha ricevuto la chiamata di Hollywood, 
ma la sua permanenza in California non è durata molto, perché?

Era un periodo di grandi conflitti a Hollywood, a causa del ricambio genera-
zionale tra il vecchio regime degli Studios e le nuove leve che volevano fare 
un cinema diverso, più legato alle storie personali e agli eventi contempora-
nei, come ad esempio la guerra del Vietnam che fu ideologicamente impor-
tante in quegli anni. Io lavoravo grazie al mio accento, anche se non era così 
pronunciato come quello di Marlene Dietrich o Ingrid Bergman. Aspettavo 
sempre qualche progetto interessante, che non arrivava mai. Nel frattempo 
però ricevevo proposte bellissime dall’Europa. Cinecittà era la Mecca del 
Cinema. Alla mensa potevi incrociare Pasolini e la Callas che mangiavano 
un piatto di spaghetti assieme a Marcello Mastroianni e Sophia Loren. 
Tornai indietro. 

Cosa ricorda della lavorazione di Cross of Iron, il film della Retro-
spettiva Sam Peckinpah per cui è stata invitata a Locarno?

Era una situazione un po’ sfortunata – secondo me Peckinpah non aveva il 
budget e i mezzi necessari per portare avanti la sua visione. Aveva sempre 
bisogno di un nemico, era il suo carattere, doveva sempre avere qualcuno a 
cui dare contro, nel suo caso i produttori. Era il suo modo di essere anarchi-
co, o almeno di interpretare la parte dell’anarchico. Penso che fu proprio su 
quel set che iniziò a bere troppo. 

E con gli attori com’era?

Essendo stato anche lui un attore, in verità conosceva molto 
bene cosa fare per metterci a proprio agio. Sapeva come 
lasciare spazio all’improvvisazione, come darci la battuta e 
i tempi giusti. Con noi non litigava di certo.

massimo benvegnù

Focus on Senta Berger
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Proudly presents  
the latest arrivals

Otar Iosseliani, director
Enrico Ghezzi, actor
Sergio Vitolo, actor
Chantal Akerman, director

Peter Bo Rappmund, director
Stéphane Goël, director
Johannes Krisch, actor
Julio Hérnandez Cordón, director

Pietro Marcello, director
Rufus (Jacques Narcy), actor
Clémence Poésy, actress
Bulle Ogier, actress
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Azienda Elettrica Ticinese

www.aet.ch 
Sponsor principale del Festival del fi lm Locarno

Anche quest’anno, AET e il Festival del fi lm 
Locarno uniscono la loro energia per illuminare 
la Piazza Grande d’emozione. Buona visione!

Insieme, l’energia 
   diventa emozione.



Concorso internazionale, Chant d’hiver, Auditorium FEVI, 9 | 8 | 2015 – 16.15

Surviving Time
“Song of winter” starts during the French 
Revolution, when heads were falling and 
the women of Paris took their darning 
along to watch the show. The setting then 
moves to the theatre of one of the many 
wars that traverse our time before settling 
in a contemporary Paris where “terror” has 
given rise to a state of chaos. 

The brilliance of juxtaposing different 
eras and representing them with a light 
touch, which only apparently could be mis-
taken for naïveté, is well known to anyone 
familiar with the films of Otar Iosseliani. 
The occurrences and reoccurrences of His-
tory here make delicate references that do 

not correspond to specific stances: the good 
and the corrupt coexist in a vision of hu-
manity that sees our era as an age of sur-
vival. If in Once Upon a Time There Was a 
Singing Blackbird the city was a place in 
which to create confusion, here it is crossed 
by opposing currents: the police and their 
informers respond to (quite likable) roller-
skating pickpockets and arms dealers, us-
ing secret-service methods to control and 
repress any deviancy. 

Now on his fourteenth film, Iosseliani 
has not lost a taste for irreverence: once 
again society and its rules are ridiculed by a 
gaze that unmasks all the contradictions of 

the system. Chant d’hiver quivers with his 
usual irony and mixes it with a sense of the 
comic that recalls the lessons of his beloved 
Buster Keaton. It is the desire to get some 
distance from stifling realism and encour-
age cartoon-style solutions. The message is 
clear: film is something other than reality. 
It is a gaze on the world, a desire to direct 
it, a desire to have it inhabited, even for a 
moment, by that unrestrainable impulse 
towards liberty that pushes people over the 
line in the sand. 

carlo chatrian 
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www.aet.ch 
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Anche quest’anno, AET e il Festival del fi lm 
Locarno uniscono la loro energia per illuminare 
la Piazza Grande d’emozione. Buona visione!

Insieme, l’energia 
   diventa emozione.



“Non tutti i cuochi 
sono cordon bleu
e non tutti i golosi sono 
buongustai.
Non tutti i realizzatori 
di film sono cineasti
e non tutti i 
consumatori di cinema 
sono spettatori.
Essi sono rari quanto 
gli ascoltatori nelle sale 
da concerto gremite.
Lo spettatore è il nostro 
co-autore ”otar iosseliani

Disegni d’autore
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Concorso internazionale, Chant d’hiver, Auditorium FEVI, 9 | 8 | 2015 – 16.15

Disegni d’autore

 Otar Iosseliani
 spiega così il suo film
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lettera 
per otar 
enrico ghezzi attore in chant d’hiver
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0.0.- Chantrapas/Chant d’Hiver. I due ultimi 
titoli di Iosseliani non hanno bisogno di ve-
rifica. Il grande cinema non ha verifica; è la 
verifica. La leggerezza estrema con cui otar 
iosseliani accompagna e riesegue la danza 
del mondo sfida il sistema abituale di diffe-
renze e ripetizioni, si rifiuta alla celebrazio-
ne di alcunché. Rarissimo tra i registi e gli 
autori di cinema, filma da sempre -lungo la 
frontiera interiore ininterrotta- il crinale tra 
apparizione e sparizione,lo spazio in cui gli 
elementi e le forme invisibili lampeggiano 
e si dissolvono nella tessitura di un arazzo 
bizzarro e imprendibile dove si incrociano 
le ali della farfalla (lo sfarinarsi della quale 
pareva a pierpaolopasolini l’essenza stessa 
della fragilità filmica) e la stoffa degli spet-
tri, il venir meno della memoria e il pulsare 
profondo notturno dei grilli, la luce che scol-
pisce tutto il cinema e il baluginare e svanire 
di ogni discorso (‘le moment où je parle est 
déjà loin de moi’; persio/boileau) in accordi 
miracolosi di timbro di suoni rumori canti 
voci. E la fiamma è già cenere.(Il ‘senso-cine-
ma’ perfettamente ambiguo dell’immagine 
che nel farsi si disfa mutandosi nel pulvisco-
lo di se stessa (diremmo con k Il Desiderio Di 
Diventare Pellerossa) è la situazione su cui 
si impernia Les Favoris dela Lune, col pro-
gressivo ridursi delle dimensioni del quadro, 
di furto in furto, di cornice in cornice, nella 
finzione che pare consumarsi davanti a noi 
ma soprattutto in quella che consuma noi e 
i nostri occhi).

01.- Chantrapas. CHANT D’HIVER. Iosse-
liani sa bene (con montaigne e debord) che il 
vero è un momento del falso. E il canto, per 
lui, è il contrario della rappresentazione, del 
grande o piccolo teatro del mondo. Almeno 
quattro dei  suoi film recano già nel titolo la 
traccia misteriosa del ‘canto’ . Ora, con la 
ribattuta chantrapas/chant d’hiver, siamo 
quasi all’allitterazione, all’incanto ossessivo, 
alla resistenza ‘surplace’ contro le retoriche 
occulte del cinema

03- Un pezzo di memoria uscito dall’o-
recchio dopo il dovuto giro intorno alla mia 
testa: Otar al festival di Taormina sale sulla 
scena del Teatro Antico, con le mani a con-
chiglia e un semplice foglio fa vibrare una 
monodia di rimpianto per il nostro amico 
marco melani. Un verso senza parole pren-
de alla gola, la sua gola si versa in altre gole, 
la solitudine si aggiunge alle nostre, ci pare 
in quell’istante di aver sentito tutto quel che 
c’è da sapere o da capire (otar si è mutato in 
un antico canto georgiano!).

Chant d’Hiver. Otar mi invita a un pri-
mo incontro sul film, di cui non so nulla se 
non il bellissimo Troppo che il suo cinema è 
sempre. Riesce a farmi dimenticare il ‘subi-
to’ del mjo accordo, insabbiando i problemi 
le date i ruoli. A un certo punto frammenti 
di una amtica canzone francese già ascolta-

ta in un suo film passano di bocca in bocca 
attraversando la corte le scale;qualche bor-
borigmo singolo, una ventina di secondi in 
duo o in trio, una giovane donna che prende 
le misure per la sartoria, un biglietto d’ae-
reo appena scaduto planante in basso fino 
a imboccare il portone di ingresso. Non c’è 
tempo per dirsi tutto se non sminuzzato in 
pezzi di specchio ciascuno bastante a tutto 
(l’insieme resta sorpreso e  sorprendente 
per la sua vuotezza ingigantita, ci si abbrac-
cia senza  aver deciso il ruolo (lo sollecito di 
scegliere subito, di saltare o di farmi salta-
re, tanto per lui i due i tre i sette personaggi 
sono equipollenti e in costante permuta-
zione, come nei migliori film di deoliveira 
resnais hitchcock bunuel ruiz; scendendo 
verso il taxi sento ancora di restrizioni per le 
riprese parigine che dovrebbero cominciare 
la prossima settimana. a pochi giorni dalla 
strage a CharlieHebdo).

Mi rendo conto che sulla porta è cambia-
ta la targa della  società: Pastorale,  un altro 
film-capolavoro, che reclama  e suggerisce 
uno  spazio affine a quello della Carrozza 
d’Oro)

04- (‘Ma reciti bene anche quando fai l’at-
tore!’. La battuta, bellina e certo  non bene-
vola, non mi dispiace)

La prima volta che Iosseliani venne a tro-
varmi a roma in ufficio. Viene. Un abbraccio-
ne. ‘Admjrable’ ma eccessiva la confusione 
deliberata del disordine; ..e poi’ togliti quella 
casacca’ blu con la Pink Panther disegnata 
in argento e oro. ‘Va bene che te ne freghi- 
ma non c’è bisogno di diventare un buffone’

Mi chiedo perché non ho mai avuto l’e-
stro di conversare con Iosseliani, durante le 
accensioni cinefile sempre rispettose dell’al-
tro, di un altro genio,Blake Edwards.Non è 
‘evidente’ o lo è troppo, la  consanguineità 
dei due.Tra personaggi e autobiografia, due 
figure estreme di cinema “dinoccolatamente 
indolente”.

Un mese fa circa, lo schermo di una stan-
za d’albergo mi si illuminò ennesImo sul 
bellissimo inizio de Il Seme del Tamarindo. 
Volevo telefonargli in serata, chiedergli di 
poter vedere il film in copialavoro,dopocena.
Io non lo avevo ancora visto, ma non mi pe-
sava affatto; né adesso. Il film, dal  primo 
giorno in cui cominciarono le mie pose in 
paesini e ruderi o castelli della ‘cintura del 
camambert’ (e il brie;il Brie!), anzi da quan-
do si era dischiusa la porta di un camerino 
e io avevo abbattuto un  filare di pantaloni 
appesi, mi era apparso uno spessore tra me 
e il  set, membrana continua protettiva e in-
sinuante, mai chiusa in una forma precisa. 
Non la Verità, segno triste per ideologie pri-
ma o poi assassine. Ma Il Vero. La verità si 
trasforma in aggettivo. l’infinito derivare da 
un punto all’altro della frontiera qui ricorda-
ta, è un abbraccio che non puoi far finta che 

sia per finta. infine, tutto il mondo canterà?  
05 - Ovvia, mi ero dimenticato, lo giuro, di 

aver lasciato perdere otar, magari ancora in 
piedi. Lascio allora l’immagine di Iosseliani 
con Edwards, arrivo in ascensore all’ultimo 
piano del palazzo Rai. Bellissima vista su 
roma, vedo che guarda e apprezza: Silenzio. 
sai enrico, vedi questo bel bar dove mi hai 
portato- e ti ringrazio. Pensa che, facendo i 
conti proprio adesso, ho calcolato che nella 
mia vita dovrei aver bevuto fino  a oggi l’e-
quivalente di una volta e mezza la cubatura 
di questo locale.Lucidità assoluta e imper-
turbabile Solo in Wakamatsu, per citare un 
altro gigante dormiente, ho trovato un auto-
matismo simile nel pensare e sentire subito 
tutto in termini spaziali. Non di appropria-
zione degli spazi, e neanche forse lo spazio 
soft della massima renoiriana: lasciate sem-
pre aperta una porta sul set, che un vento 
improvviso o soggetti eccezionali o banali 
possano scompigliare e scompaginare

il set ravvivandolo.
Iosseliani non lascia spazio alle regole, se 

non a quelle di cui il cinema è quasi sem-
pre la ripetizione comoda ma inutile.  vivo, 
iosseliani guarda con sospetto tutto quel 
che sembra passare nel cinema. e segnar-
lo troppo, anzi è forse questo l’equivoco 
filmico. pensar di svellere gli spettatori nei 
cinema dalle loro sedie, o di doverli stordi-
re con le dolcezze e i minimi spostamenti 
dell’immaginario. iosseliani non punterà 
mai a ‘illustrare’ o a rappresentare una cosa 
una persona una situazione. APOLIDE, sa 
che ogni punto è un centro e che gli occhi 
solo costeggiandolo fino alla noia nelle stes-
se screpolature e fessure trovano reperti di 
presentimaivissuti- (eppure i bambini sono 
tutti adepti involontari dell’effetto Kuleshov, 
che è il montaggioautomaticodellavita

ciao otar - non mi hai ancora detto per-
ché mi hai chiesto di essere in un film tuo in 
qualità di Non So Cosa.

io lo so ancora meno di te; né posso finge-
re troppo, rischierei forse di credermi

il paradosso dell’attore è invece la massi-
ma funzione regolatrice della vita associata, 
anche quando si trasforma in grandefratello.

ciaodinuovo otar, non mi aspetto da te 
nessuna conferma o sorpresa. solo l’incer-
tezza  (il dubbIO), che è intensa e che vene-
ri senza mai ossessionarla e il contagio va 
oltre, nessuna domanda è troppo abbon-
da,  Dante ci ricorda che ‘la vita Va e Viene’

(02.-)
enrico ghezzi
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“Questa è la mia storia. È l’unica cosa che 
ho. E me la tengo cara.” A parlare è il bufalo 
Sarchiapone (e a dargli voce c’è Elio Germa-
no, imbeccato dai testi di Maurizio Braucci). 
Ci sono diversi modi per affrontare Bella e 
perduta, un film capace di far passare il suo 
afflato civile dentro una poesia che a me ri-
corda il Pasolini di Che cosa sono le nuvo-
le?. Il più semplice è quello di partire dal suo 
protagonista. 

Come i suoi fratelli, Sarchiapone, ora che 
la terra, ridotta a discarica, non la lavora più 
nessuno, è destinato a morte certa. La storia 
del bufalo s’intreccia con quella del suo pa-
drone, un uomo che ha deciso di prendersi 
cura di una villa, simbolo di un territorio de-
gradato. Custode volontario della Reggia di 
Carditello, minacciato più volte dalla camor-
ra e morto in circostanze poco chiare, Tom-
maso Cestrone era il protagonista del film 
che Pietro Marcello avrebbe voluto fare. Sa-
rebbe stato un film abitato da quello sguar-
do limpido che vediamo fiammeggiare nei 
provini inseriti poco prima dei titoli di coda, 

un film carico di speranza che da un territo-
rio ridotto a monnezza (siamo nella terra dei 
fuochi) si sarebbe chiuso con il parco della 
Reggia ripulito e restituito alla cittadinan-
za. Invece per portare a termine il raccon-
to Marcello ha fatto ricorso a Pulcinella, la 
maschera che secondo la tradizione comu-
nica tra i vivi e i morti. La storia del Pulci-
nella immaginato da Marcello è altrettanto 
toccante e rivelatrice di un amore verso la 
terra che travalica ogni realtà. Chiamato a 
trovare una casa per Sarchiapone, Pulcinella 
attraversa un’Italia rurale e s’innamora di 
questo paese che ancora sa di terra. Finirà 
per lasciare immortalità e maschera e vivere 
come un guardiano di bufali insieme a una 
donna umile e bella.

carlo chatrian

Concorso internazionale, Bella e perduta, Auditorium FEVI, 9 | 8 | 2015 – 14.00 

La voce del bufalo
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“My memories are 
still connected with the 
last century I have not 
yet stopped to look for, 
according to an archaeology 
of human memory which 
is deeply bound with us. 
The relationship between 
mankind and nature ”pietro marcello
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Bella e perduta (“beautiful and lost”) is Italy and its 
artistic patrimony. Where did you find the idea to shoot a 
movie about an atypical hero, like the Carditello's Angel?

I grew up in Caserta, spending time in the Reggia was part of 
my education to beauty. Italy is so full of artistic monuments 
that we are permitting ourselves to abandon them. Because 
of that, when I met Tommaso – aka the Carditello's Angel – I 
decided to make a film about him because he is a hero of our 

age. A simple man, a shepherd, who is however able to look 
at the beauty of the frescos in this abandoned Royal 

Palace and decides to take care of them as best as he 
can. In spite of a completely absent State.

But in the movie there is another point of view, an 
animal's one: a buffalo called Sarchiapone tells 
its own story, becoming metaphor of Italy.

At the beginning I was thinking to focus the movie 
on the character of Tommaso, who saved this small 
buffalo from death. Then the circumstances made 
me change my mind: Tommaso died on Christmas 

Eve, then Sarchiapone took his place. The animal is 
a victim of our system: a long time ago buffalos were 

pulling tractors and were friends of our species, today only 
female buffalos survive in order to produce milk. Sarchiapo-

ne, consequently, is the symbol of an alliance which went lost 
with the decline of the rural world, and its voice can be heard 
from Pulcinella (the stock character who connects the world of 
living with the world of dead) only for the length of a tale.

Sarchiapone's voice, a sort of Giacomo Leopardi's canto, 
is performed by Elio Germano. Where does this rela-
tionship come from?

We needed a voice which could give depth to the text we 
wrote. Germano looked to us as the one who could establish 
a connection with the movie. It was a pleasure to find in him 
somebody who supported the project, choosing to offer us his 
performance.

daniela persico

Focus on Pietro Marcello

Flying with 
an Angel
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Ciudad de México. Skateboarding compa-
dres and casual lovers, Miguel and Johnny 
have known each other since they were 
kids – Johnny’s mother, Brenda, still is the 
maid for Miguel’s well-off family. The two 
kids spend most of their wasteful days skat-
ing through the streets of the city, along the 
overpasses and through the markets and 
plazas, supporting their shambolic lifestyle 
by herding up “cows” to be “milked,” that is, 
marshalling their friends to sell their blood 
to emergency rooms and ambulances. All 
goes relatively well – well, except for the kid 

who donates too much blood and can bare-
ly stand up straight – until a lucrative offer 
arrives for their services which turns out 
to be cartel-related, and much more than 
the still-innocent Miguel and Johnny can 
handle. Directing a story inspired by film 
noir and the life of his brother, Guatemalan 
director Julio Hernández Cordón (last in 
Locarno in 2012 with Polvo in the Concorso 
internazionale) hits the big city and goes 
for naturalism and, at times, lyricism, over 
experimentation. Though he’s still working 
with non-actors, in Te prometo anarquía 

Hernández Cordón is painting on a larger 
canvas. He’s stepped up his game, cleaving 
close to his script and developing a nar-
rative that above all privileges mood, but 
ramps up the tension as the big deal goes 
down and the stakes increase. Creating a 
melancholic portrait of generational confu-
sion, Hernández Cordón gives us doomed 
love among the present-day los olvidados 
who live in the now, an odd romance that 
shows how sometimes the only choice 
you’re left with is to start anew. 

mark peranson

Concorso internazionale, Te prometo anarquía, Auditorium FEVI, 9 | 8 | 2015 – 18.30 

Skate 
Is Not 
a Crime. 
Is It?
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“Volevo giocare con il genere 
noir, ma senza spari. Volevo 
creare situazioni che mescolano 
finzione e documentario. Fare un 
film di vampiri, ma senza poteri 
e diurni. Una storia d’amore con 
una strana corrispondenza... 
E un abbraccio alla gente che 
scompare in Messico ”julio hernández cordón

«Eine gute 
Geschichte bleibt
spannend bis
zum Schluss.»
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Il primo grande pregio di Le Grand Jeu sta 
nel tuffarci in un tipo di film che da anni il 
cinema francese più non frequentava. Nico-
las Pariser guarda alla tradizione del cine-
ma di genere degli anni Settanta, dove le at-
mosfere notturne si mescolavano allo studio 
dei personaggi per restituire il sentimento di 
un’epoca che forse prendeva le distanze da 
una stagione troppo calda, o più semplice-
mente traduceva in termini narrativi quella 
distanza che si era creata tra la maggioranza 
della popolazione e la piccola parte che an-
cora aveva un ruolo attivo nella vita politica. 

Senza voler portare avanti il paragone, Le 
Grand Jeu ha le forme di un film che viene 
dal passato e un’attualità fornita dalle inter-
pretazioni di un cast vario e convincente. Al 
suo centro sta un soggetto che è al contem-
po spettatore e attore di un gioco che lo ol-
trepassa. Melvil Poupaud è davvero abile nel 
restituire l’ambivalenza di un uomo che un 
po’ cavalca l’onda, un po’ se ne fa travolgere. 
L’esitazione è il tratto costitutivo attorno a 
cui l’attore costruisce il suo personaggio, che 
funziona tanto nell’incontro con il mistero 
della parola sospesa di André Dussollier, 

quanto nel confronto con quella sicura e di-
retta di Clémence Poésy. 

Per non creare malintesi, va anche detto 
che non siamo di fronte a un film di paro-
le, ma di atmosfere. Un film abitato da una 
notte lunga e invalicabile. Oltre a una sicu-
ra direzione d’attori, Le Grand Jeu è infatti 
un’opera che fa ben sperare per il modo in 
cui Pariser dispone gli elementi del racconto, 
in una messa in scena che avvolge in modo 
lento e inesorabile.

carlo chatrian

Concorso Cineasti del presente, Le Grand Jeu, La Sala, 9 | 8 | 2015 – 11.00 

Effetto notte

“ It is a political movie, a paranoich thriller, a movie about 
love and books, a portrait and a self-portait, a divertissement 
and a reflection about engagement, a movie about time passing 
by and about missed dates that life, finally, let us to fulfill ”nicolas pariser
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Concorso Cineasti del presente, Dom Juan, La Sala, 9 | 8 | 2015 – 18.30 

Vincent Macaigne’s rocking Dom Juan is 
a gift from Heaven for the Comédie-Fran-
çaise. A few years ago, the illustrious French 
theatre institution launched, with the help 
of TV network ARTE, a program of film ad-
aptations openly aimed at interesting to its 
repertoire a larger, younger audience. The 
series has already seen the likes of Mathieu 
Amalric and Arnaud Desplechin demon-
strate their talent at playing around the 
game’s constraints: shooting at the speed 
of light with limited budgets, committing 
to respect the original text and work with 
the Comédie’s own troupe of actors. Within 

such a restrictive framework, what more 
brilliant an idea could there be than to have 
French theatre’s lead agitator Vincent Mac-
aigne take to the screen one of the most 
disturbing yet popular plays in the coun-
try’s literary heritage. 

The first-time filmmaker goes full blast, 
reaffirming the character’s anti-social, anti-
clerical and anti-militaristic anger. He in-
troduces us into a dazzling world of noctur-
nal subversiveness (the cinematography is 
signed by Julien Roux) and makes clear that 
Dom Juan (Loïc Corbery) is but a dead man 
seeking to precipitate his end. Everything 

in his behavior is about cutting ties. The 
cruelty of his words leaves no hope in the 
confused hearts of his pleading mistresses, 
whose lust for life only but feeds his sui-
cidal rage. Only his right-arm Sganarelle 
(a spectacular Serge Bagdassarian) has the 
patience to keep on trying to save his be-
loved master’s soul. A weighty attachment 
rarely depicted with such depth and fierce-
ness, this most unhealthy addiction is the 
most difficult knot for Dom Juan to untie.

aurélie godet

Rocking Dom Juan

“Gli ultimi giorni di Sganarello 
e Don Giovanni, un valletto e il 
suo maestro. Ma chi crea chi,  
chi proietta la coppia verso la 
fine? La discesa malinconica dei 
due personaggi, alla ricerca di 
una verità che li porta a mettersi  
con le spalle al muro ”vincent macaigne
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Una passeggiata in montagna, una salita verso la vetta che si trasfor-
ma in occasione per riconnettersi a ricordi lontani e per ravvivare un 
rapporto fondamentale. Tra padre e figlio si riapre un dialogo, che si 
staglia sulla maestosità del paesaggio montano, un “paradiso terre-
stre”, come si è soliti definire la Svizzera. Ma il percorso verso l’alto 
corrisponde anche a un opposto movimento nel tempo, come se la 
fatica – che si fa sentire soprattutto sul corpo dell’uomo più anzia-
no – corrispondesse a un progressivo svelamento di momenti unici 
del proprio cammino personale. Fragments du paradis di Stéphane 
Goël non si limita alla dimensione intima e familiare, dove emerge 
con maggiore intensità una vita sorretta dal pensiero di una dimen-
sione ultraterrena: il documentario è costellato di volti di ultrano-
vantenni, scolpiti in un essenziale bianco e nero, uomini e donne che 
rispondono a una domanda diretta, “Che cos’è per te il paradiso?” 
Di fronte alla pura astrazione dell’interrogativo, che porta inevitabil-
mente con sé lo spettro della morte, i protagonisti levano le loro voci 
piene di vita, d’amore e di speranza. E stupisce che non ci sia proprio 
nulla di astratto in questo paradiso, che assume le sembianze dei 
momenti più intensi e veri della propria vita.

daniela persico

Fuori concorso, Fragments du paradis, La Sala, 9 | 8 | 2015 – 16.15 

Signs of Life, Chi, PalaVideo, 9 | 8 | 2015 – 21.00

Le vette dell’aldilà

Hundred Flowers, A Nightmare
Qiu Jiongjiong is a brilliant new Méliès. In 
a studio made up of interchangeable rooms 
and levels, under the influence of a sharp, 

dense black and white, cloths 
and cur-

tains are raised, illusions are generated, ex-
tras and sets within other sets run past on 
various levels, in turn intersected by acro-
batic movements of the camera. A sophis-
ticated system of Chinese boxes that cin-
ematographically draws a common thread 
from Pan Wenzhan and Fu Jie to Chen Kaige 
and to Wang Bing. A flood of red districts 
that tell the story of China through the life 
of Zhang Xianchi who, in 1957, at the age 
of 23, accused of reactionary tendencies as 

part of the “Hundred Flowers” campaign 
(soon changed to the “Anti-Rightist” cor-
rective campaign), began a nightmare 
of over two decades of forced labour, 
ending in his rehabilitation in 1980. 

Chi (Mr. Zhang Believes) demon-
strates the difficult balance between 

rule of the people and freedom of speech, 
replicating its most obsessive and para-
noid aspects with an inflammatory time 
machine that continuously opens up new 
perspectives and further paradoxes. Like 
the final statement, both combative and 
desperate, with which Zhang Xianchi sums 
up a whole era: “They were wrong at the 
beginning when they called me a reaction-
ary when I wasn’t, and they were wrong to 
rehabilitate me when by then I 
completely was.”

lorenzo esposito
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La trama
boutique

Via S. Antonio 14
Città Vecchia
6600 Locarno
Tel: +41 (0)91 752 36 50
Fax: +41 (0)91 752 36 51
orditrama@gmx.ch peter o. mahler

BLU Restaurant & Lounge

Via G. Respini 9

+41 (0)91 759 00 90
www.blu-locarno.ch
info@blu-locarno.ch

Eat different.

Mediterranean Cuisine, 
Japanese Restaurant, 
Berber Tent, Lounge 
Bar, panoramic terrace, 
wide wine selection, 
Kid’s Corner and
a keen eye for details.
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Bike Emotions
Breathtaking landscapes, a soft and mild 
climate, even tracks or ascents, with a more 
than 20% altitude difference, and 2,300 
hours of sunshine per year will accompany 
you during your challenging and satisfying 
trips on your bicycle. Thanks to the vastness 
and diversity of our territory, you will easily 
ride along the shore of Lake Maggiore and 
its banks, or you will toil to climb the valleys 
of our region. Ascona-Locarno is in fact the 
perfect spot for all kinds of bike lovers: easy 
bikers, mountain bikers and racing cyclists 
will find their favourite soils and conditions. 

This year, a brand-new exciting mountain 
bike track has been inaugurated from Brione 
Verzasca to Sonogno, the very last village of 
the Verzasca Valley. The track winds along-
side a large stretch of the Verzasca river, fa-
mous for its emerald-coloured waters and 
beside the well-known path “Sentierone”, 
one of Switzerland most’s beautiful hiking 
tracks. 

As a tourist destination keen on promot-
ing ecological transportation, a fleet of elec-
tric bicycles are at your disposal for rental 
during your stay. This comfortable vehicle 

allows you to explore the region and dis-
cover all the beautiful places in fresh air, but 
mostly in a fun, relaxing and independent 
manner. E-Bikes can be rented at the infor-
mation desks of the tourist office Locarno 
and Ascona.

Enjoy your tour!

Info: 

www.ascona-locarno.com/bike 

T: +41 848 091 091

Beyond the Festival

Beyond the Festival

Beyond the Festival

Realizzare un documentario che racconti, in 
massimo tre minuti e senza dialoghi, uno dei 
vincitori del concorso elvetico dei prodotti 
regionali (il panettone Marnin di Locarno, il 
formaggio Girenbaderli di Girenbad-Hinwil, 
il pâté della Boucherie des Remparts di Vil-
leneuve, la torta di noci della Gasthaus Alte 
Post a Zillis e il pesce della Pêcherie Clerc & 
fils di Prangins), da proiettare nel Padiglione 

svizzero di Expo Milano 2015: questo il com-
pito che Presenza Svizzera e il Festival del 
film Locarno, in occasione della manifesta-
zione lombarda, hanno sottoposto ad alcune 
scuole di cinema. Così cinque studenti sviz-
zeri (dell’École cantonale d’art de Lausanne, 
della Haute école d’art et de design e del Con-
servatorio Internazionale di Scienze Audiovi-
sive) e cinque italiani (del Centro Sperimen-

tale di Cinematografia e della Civica Scuola 
di Cinema) si sono misurati con il progetto, 
accompagnati da Adriano Schrade dell’Asso-
ciazione REC. E Locarno farà da cornice a un 
momento culminante del concorso: la pre-
miazione del lavoro migliore, che si svolgerà 
alla Fondazione Ghisla domenica 9 agosto. 

sara groisman

“La musica è la sola arte che applicata al 
cinema ne esalta i dettagli”, ha detto Ennio 
Morricone. E a riconoscimento del potere e 
dell’importanza della musica per la settima 
arte, la Fondation SUISA premia ogni anno 
un compositore elvetico di colonne sonore 
che si è distinto per un’opera particolarmen-
te meritevole. Il 2015 segna la prima volta 
che il riconoscimento, del valore di 25’000 
franchi, viene conferito alla musica di un 
documentario: si tratta di Dark Star – HR 

Gigers di Belinda Sallin, che per descrivere 
il mondo gotico e surreale dell’artista sviz-
zero “padre” (almeno dal punto di vista del 
design) di Alien si avvale delle armonie del 
pianista, chitarrista e compositore zurighe-
se Peter Scherer. “Scherer riesce a generare, 
persino nelle battute più parsimoniose, una 
forza e un’urgenza senza eguali. Nessuno 
può sottrarsi alla sua musica da film”, re-
cita la motivazione del premio, conferitogli 
venerdì 7 agosto nell’ambito del Festival. 

Lungo il suo percorso artistico il composito-
re zurighese ha firmato numerose colonne 
sonore, che spesso hanno risuonato nelle 
sale di Locarno: da More Than Honey di 
Markus Imhoof a Nachtlärm di Christoph 
Schaub, entrambe del 2012, fino a Dora oder 
die sexuellen Neurosen unserer Eltern 
di Stina Werenfels, quest’anno proiettato 
nell’ambito di Panorama Suisse.

s. g.

Il pianista (e non solo)

Cinema per buongustai

Spensierati all’evento e prevendita alla stazione FFS.
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Come l’acqua per i pardi

Beyond the Festival

SCHEDULE I TRAILER I MOVIE REVIEWS 
YOUR APP FOR MOVIE THEATRES & MOVIES

Locale e internazionale. La duplice anima 
del Festival del film Locarno si riflette su 
molteplici ambiti artistici e organizzativi 
connessi alla kermesse, rinsaldando di anno 
in anno il legame con il canton Ticino. E se 
sul fronte dei film questa 68° edizione vede 
la partecipazione di due registe ticinesi nella 
sezione Pardi di domani: Concorso naziona-
le (Eleonora Marinoni che ha co-diretto con 
Elice Meng D’ombres et d’ailes e Caterina 
Mona, con il suo Persi), anche dal punto di 
vista energetico il nostro territorio gioca un 
ruolo di punta.

Merito dell’Azienda Elettrica Ticinese 
(AET) e della Società Elettrica Sopracenerina 
(SES) che dall’anno scorso forniscono al Fe-
stival energia elettrica generata dall’acqua 
ticinese. Grazie a tìacqua (questo il nome 
del prodotto) i due enti possono collaborare 
con acquedotti, centrali e impianti sparpa-
gliati nel Cantone per usufruire di quei kilo-
wattora a cui si affida la maggior parte delle 
economie domestiche ticinesi. Un’energia a 
chilometro zero, ecologica e sostenibile che 
si rifà al 95% all’apparato idroelettrico tici-
nese, al 2,5% alla rete idroelettrica svizzera 

e il restante 2,5% ad altre fonti rinnovabili 
elvetiche.

Il supporto di AET – che oltre ad essere 
uno dei quattro storici Sponsor Principa-
li della kermesse è anche il maggior pro-
duttore di energia elettrica del Cantone – è 
garanzia dell’impegno ecologico che guida 
sempre più le scelte della macchina orga-
nizzativa del Festival del film Locarno, anno 
dopo anno.

Uno sforzo atteso, fondamentale, indi-
spensabile. Come l’acqua per i pardi.

m. b.

Semaine de la critique

The Day The Sun Fell 
Aya Domenig
Documentary, 2015, 80 min.
Switzerland

Sunday, 11:00, Teatro Kursaal 

Panorama Suisse 

Above and Below 
Nicolas Steiner
Documentary, 2015, 118 min.
Switzerland / Germany

Sunday, 11:00, FEVI 

Fuori concorso

About Heaven
Stéphane Goël
Documentary, 2015, 85 min.
Switzerland

Sunday, 16:15, La Sala

Film delle giurie

Vergine Giurata 
Laura Bispuri
Fiction, 2015, 87 min.
Italy / Switzerland / Germany
Albania / Kosovo

Sunday, 21:00, La Sala

Swiss Highlights in Locarno 
on Sunday, August 9

www.swissfilms.ch
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What is the relationship between fash-
ion and cinema? Well, there are Wikipedia 
pages (in both Italian and in English) dedi-
cated to the black Givenchy dress worn by 
Audrey Hepburn in Breakfast at Tiffany’s 
(1961) which describe the dress  as “one of 
the most iconic items of clothing in the his-
tory of the twentieth century.” And while 
some movie stars have started their own fa-
sion lines (Jennifer Lopez, Eva Longoria, and 
Jessica Simpson to name a few), some others 
are chosen by iconic brands to promote their 
clothing and accessories all over the world 

such as is the case with Gerard Butler and 
his recent advertising campaign promoting 
Hugo Boss.

Unfortunately, we cannot guarantee you 
that Mr Butler will attend this year’s Festival 
(although, you know, theoretically he could 
attend, maybe disguised among the audi-
ence) but we certainly can tell you that the 
Hugo Boss brand is part of the Ticinese ter-
ritory. Based in Coldrerio, the German fash-
ion brand plans its campaigns, projects, and 
new lines from the Canton of Ticino, show-
ing the world that the economic environ-

ment of Ticino is important for its activity.
This is also why Ticino Moda – the asso-

ciation which gathers the fashion societies 
active in the territory – is so proud to count 
this brand and many others (Gucci, Armani, 
Zegna, and Akris, for example) in its num-
ber. You should definitely pay attention to 
the spectators next to you during tonight’s 
Piazza Grande screening – and say hello to 
Gerard, if he’s around.

m. b.

Beyond the Festival

There’s a new foundation in town: its name 
is electronic-art.foundation and supports 
artists, researchers and innovative projects 
in the field of electronic art. “We are a pret-
ty young foundation – the communication 
manager Christoph Aeschlimann claims 
– and we recently organized our kick-off 
event in Ascona, on June 6th”.

Based in Zurich, the non-profit founda-
tion has a strong collaboration with HeK 
Basel (House of Electronic Arts Basel) and 
is already deeply connected with Ticino. 
“Actually our second event is a fundrais-
ing apéro taking place at the Festival del 
film Locarno on Saturday, August 8th. After 
the welcome drink at Ghisla Art Collection 
Locarno, our President Walter Hügli will 
present the foundation”. The guests will 
then have the opportunity to take part to 

the apéro at the Leopard Club Lounge, fol-
lowed by a walk on the Festival red carpet 
to watch Judd Apatow’s newest comedy 
Trainwreck. “The best way – Aeschlimann 
concludes – to introduce the new collabora-
tion we agreed upon with the Festival del 
film Locarno team”.

In 2016, in fact, the electronic-art.foun-
dation will propose some of its activities 
during the 69° edition. Waiting for that, 
people can check out their website (www.
electronic-art.foundation) or follow them 
on social media. You could also discover 
the artists currently supported by them, 
such as Edwin van der Heide from Neth-
erlands and Mmoths, Slipdraft and Thalos 
from Ireland.

mattia bertoldi

Beyond the Festival

Let’s Get Digital (Arts)

Who Framed Gerard Butler

Fondazione Bally per la Cultura ricerca ogni anno un artista ticinese attivo nel 
campo delle arti figurative (pittura, scultura, fotografia e grafica) che avrà 
l’opportunità di essere sostenuto e supportato a livello internazionale da uno dei 
Brand più famosi nel settore del lusso. www.fondazionebally.ch
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 Scoprite il leopardo 
  che c’è in voi.
  Scaricate la app «Locarno68», create un selfie Pardo e il vostro volto 

da leopardo è pronto. Procuratevi subito la app e raccogliete 
molti «mi piace» per il vostro selfie. Con un po’ di fortuna vincete 
un Samsung Galaxy S6 edge. #IAMPARDO  

 Benvenuti nel paese delle possibilità.

Condizioni di partecipazione: al termine di ogni giornata del festival 
viene assegnato un Samsung Galaxy S6 edge al partecipante, il cui 
selfie ha raccolto il maggior numero di «mi piace». In caso di parità 
si procede al sorteggio. Una sola vincita per persona. Le condizioni 
 dettagliate del concorso sono visibili nella app e devono essere 
 accettate online dai partecipanti.

spo-ins-locarno-app-210x297mm-de.indd   3 06.07.15   13:54
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mov(i)e by Vittorio Zunino Celotto

www.gettyimages.com/entertainment

La dolce Guerra di Zulawski. 
Ed è subito Victoria #Locarno68
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