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VENEZIA 2017
Racconti di una Venezia
nuovamente sotto i riflettori del
grande cinema internazionale

» Era il 6 agosto 1932: la prima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia aveva luogo, nonché
la prima manifestazione internazionale di questo tipo e l’occasione, quasi unica, di una passerella di celebrità quali Clark
Gable, Greta Garbo, Joan Crawford e, certo non da meno, il nostro Vittorio De Sica. Il festival non aveva ancora una natura
competitiva. Fu “Il dottor Jekyll” di Rouben Mamoulian il primo film proiettato (Oscar al migliore attore) e, fra gli italiani,
“Gli uomini, che mascalzoni...” di Mario Camerini (correva l’11 agosto di... 85 anni fa). Diverse testate riportarono il successo
dell’iniziativa, che da allora fu interrotta dal ’43, durante la II guerra mondiale, al ’46, e su una di esse fu scritto quanto segue:
“Le gambe che Miriam Hopkins scopre lentamente sotto quell’abito da musichall dell’Ottocento sono una delle più flagranti e
violente rivelazioni di femminilità che si sia mai vista al cinema” (Corriere Padano).
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Introduzione alla fiaba del cinema nella terra dei Dogi, nella città sull’acqua
Il 30 agosto scorso iniziava la 74° Mostra internazionale
d’arte cinematografica di Venezia per terminare 10 giorni
più tardi. Al direttore artistico Alberto Barbera, che questo
ruolo lo aveva svolto già nelle annate 1999, 2000 e 2001 e
l’aveva poi ripreso nel 2011 subentrando a Marco Müller,
si deve il prestigio crescente di questa edizione che si è dimostrata valido competitor di noti festival cinematografici
nel mondo, quali quelli di Toronto e Cannes. Moltissime,

Alessandra Basile
Attrice. Opera anche come Life Coach ICF e
nella Comunicazione aziendale. Ha creato l’Associazione filodrammatica Effort Abvp che l’ha
vista interprete e produttrice di diversi spettacoli teatrali: in particolare della versione italiana di “Dolores”, una pièce contro la violenza
su donne e bambini, di cui è anche co-autrice.
Ama scrivere di film, spettacoli e personaggi.
alessandraeffort@icloud.com
www.facebook.com/AlessandraBasileAttrice/
www.facebook.com/EffortAbvp

infatti, le stelle che in questo settembre hanno attraversato
il tappeto più ambito dalla gente comune. Soprattutto, si

tillante; Annette Benning, Amanda Seyfried con Ethan

trattava di icone di un mondo che sembra vicino a svanire,

Hawke, Michelle Pfeiffer, Jim Carrey che ha presentato

come quello di Blanche Dubois ne ‘Il tram chiamato desi-

fuori concorso “Jim & Andy: the Great Beyond-the story of

derio” di Williams, ossia il mondo degli Artisti che hanno

Jim Carrey & Andy Kaufman” sul ‘viaggio psicotico’ come

saputo lasciare un’impronta grazie ai ruoli magnificamen-

lui stesso l’ha definito, ossia sulla sua interpretazione di

te interpretati, talvolta alla capacità di essere una guida

Andy Kaufman in “Man on the Moon” di Milos Forman,

allo stile e al cambio di tendenza modaiola, oppure alla

Kirsten Dunst, Susan Sarandon, Jennifer Lawrence prota-

loro voce, alla loro creatività, all’impegno professionale e

gonista di “Mother” sul quale la critica ed il pubblico non

artistico che in quanto tale ancora dura per chi non ci ha

si sono però espressi favorevolmente pur riconoscendo

lasciati, o a quella tenacia nella passione per il loro lavoro

l’ottimo lavoro dell’attrice diretta dal compagno, il regista

che mai li abbandonerà.

Darren Aronofsky, con il quale è arrivata al Lido; soprat-

Quanto detto è anche una premessa doverosa per men-

tutto la coppia più amata, non solo sullo schermo, ossia i

zionare, e applaudire qui fra le righe, il duo d’eccezione di

passionali e bravissimi Javier Barden e la moglie Penelope

questo festival ormai conclusosi: Robert Redford e Jane

Cruz, interpreti del film fuori concorso “Loving Pablo” di

Fonda, favolosa. Entrambi ottantenni, amici e colleghi da

Fernando Léon de Araon, incentrato sull’ascesa e sul de-

cinquant’anni, sognati per generazioni e seguiti da milio-

clino del più temuto trafficante di droga colombiano, Pablo

ni di affezionati estimatori del secolo scorso così come di

Escobar, e sulla sua storia sentimentale con il noto volto

‘millennials’. L’umiltà, il rispetto reciproco, la dichiarata

televisivo Virginia Vallejo.

amicizia fra i due, l’agilità fisica, lo humour sottile, l’ele-

Fra le star nostrane: Micaela Ramazzotti con il marito Pa-

ganza, la lotta ad oggi vinta contro il tempo e in barba ad

olo Virzì, che diversamente dal solito non l’ha diretta ma

una salute che parrebbe buona: ecco come sono apparsi

l’ha accompagnata, complice, sul tappeto rosso per pre-

questi Roberto e Giovanna d’oltremare mentre emozionati

sentare: l’una “Una famiglia” di Sebastiano Riso, la cui

ricevevano entrambi il leone d’oro alla carriera.

accoglienza in sala è stata contenuta, l’altro il suo ultimo

Se questo accadeva il primo settembre 2017, ad allietare

successo “The leisure seeker”, che è stato prontamente

occhi e menti il giorno seguente arrivava il sempre verde,

applaudito e i cui interpreti principali sono due big: Su-

quanto a fascino, George Clooney, accompagnato dalla

therland e Mirren, che nel film sono uniti dall’amore e dal-

splendida moglie Amal, elegantissima nel suo lungo abito

la malattia; Valentina Lodovini che ha ricevuto il premio

color lilla e in ottima forma fisica dopo il parto gemellare

Kinéo come miglior attrice non protagonista per il suo

di giugno scorso, e dai colleghi che ha diretto nel film in

ruolo nel film “La verità sta in cielo” ed è stata parte del-

concorso “Suburbicon”, gli attori Julienne Moore e Matt

la giuria insieme a Jasmine Trinca, premiata invece con

Damon. La prima con il marito, discreto e signorilmente al

il Premio Best movie talento italiano 2017 e reduce dalla

suo fianco, e Matt reduce da un’altra serata sul red carpet,

vittoria a Cannes dove si è aggiudicata il premio come mi-

quella d’apertura della Mostra, insieme alla moglie Lucia-

gliore attrice nel film diretto da Sergio Castellitto “Fortuna-

na Barroso, per presentare il film “Downsizing”, del quale

ta”; Antonio Albanese e Alessandro Siani, cui sono andati

è protagonista.

i premi rispettivamente per il miglior attore protagonista

Davvero molte le star giunte al Lido i primi di settembre

nel film “Mamma o papà” e per il miglior film commedia

e, iniziando dai foreigners, c’erano: l’altissimo Donald Su-

dal titolo “Mister Felicità”.

therland insieme all’attrice nota come “The Queen”, He-

Al Lido hanno fatto il loro ‘ingresso’ anche: Riccardo Sca-

len Mirren, incantevole nel suo lungo abito nero e scin-

marcio, Alessandra Mastronardi, la cantante Emma Mar-
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rone, la modella Bianca Balti, le politiche Boschi e Santan-

di Gina Kim che ha vinto il premio migliore storia VR e

ché, Nancy Brilli, Giuliano Ferrara, Marina Ripa di Meana

“La camera insabbiata” di Laurie Anderson e Hsin-Chien

e molti altri, fra cui Chiara Ferragni che, stretta in un abiti-

Huang, che hanno ricevuto il premio miglior esperienza VR.

no bianco piuttosto corto, ha fatto parlare di sé, oltre che

Tiziana Rocca e Rosetta Sannelli hanno consegnato i Pre-

come sempre per vestiario e love story, e più che per at-

mio Kinéo – Diamanti al Cinema ai seguenti vincitori: Pif

titudini artistiche eventuali, anche per un pancino... non

per il miglior film drammatico (“In guerra per amore”), Mi-

proprio piatto. Padrino di questa edizione: lo stuntman e

chele Placido quale miglior attore non protagonista (“La

attore di fiction Alessandro Borghi.

cena di Natale”), Anna Foglietta quale migliore attrice
protagonista (“Che vuoi che sia”). Inoltre, Vincent Cassel,

Tutti i Premati di Venezia 74

Susan Sarandon e Claudia Cardinale si sono aggiudicati

I più ambiti premi di Venezia sono stati così assegnati: Le-

ognuno il Kinéo International Award.

one d’oro a “The shape of water” di Guillermo Del Toro;

Tra i film fuori concorso non ancora qui menzionati eccone

Leone d’argento Gran premio della giuria a “Foxtrot”

alcuni: “This is Congo”, un documentario di Daniel McCa-

di Samuel Maoz (il regista che vinse il Leone d’oro con

be; “Our souls at night” di Ritesh Batra, con la coppia di

“Lebanon” nel 2009) e Leone d’argento per la miglior re-

stelle Fonda/Redford che interpretano 2 vicini di casa un

gia all’esordiente francese Xavier Legrand di “Jusqu’à la

pò agé desiderosi di stare insieme per affrontare la fred-

garde”, vincitore anche del Premio Venezia Opera prima

dezza della solitudine; “Victoria Abdul” di Stephen Frears,

‘Luigi De Laurentiis’; Coppa Volpi migliore interpretazio-

con Judi Dench, sulla vera storia dell’amicizia tra la Regi-

ne femminile a Charlotte Rampling (“Hannah” di Andrea

na Vittoria e il suo segretario indiano Abdul Karim; “Diva”

Pallaoro), Coppa Volpi migliore interpretazione maschile

di Francesco Patierno (Presidente di giuria fra l’altro per i

a Kamel El Basha (“L’insulte” di Ziad Doueri). Il Premio

premi MigrArti), un documentario sulla vita della grande

Osella per la migliore sceneggiatura è andato a “Three

Valentina Cortese interpretato da ben 8 note attrici italia-

Billboards Outside Ebbing, Missouri” di Martin McDona-

ne, fra le quali un plauso in particolare va a Greta Sca-

gh (altro favorito con Del Toro per il Leone d’oro); il Pre-

rano; “Il colore nascosto delle cose” di Silvio Soldini con

mio speciale della giuria è stato attribuito al western au-

Adriano Giannini e con un’ottima Valeria Golino, su una

straliano “Sweet Country” di Warwick Thornton; il Premio

storia delicata caratterizzata dalla cecità della protagonista

Marcello Mastroianni per l’interprete emergente, come da

e dalla sua capacità… di ‘vedere’; “the private life of a mo-

previsioni, è stato vinto da Charlie Plummer (“Lean on

dern woman” di James Toback, interpretato da un’intensa

Pete” di Andrew Haigh).

Sienna Miller, la cui performance è però insufficiente ai fini

Relativamente alla sezione Orizzonti, presieduta da Gian-

della riuscita del film che appare incompleto, abbozzato,

ni Amelio, sono andati: il premio Miglior film Orizzonti a

privo di un chiaro messaggio e specchio della personalità

“Nico, 1988” della regista italiana Susanna Nicchiarelli;

primeggiante del regista.

il Premio speciale Orizzonti a “Caniba” diretto da Lucien
Castaing-Taylor e Verena Paravel, contestato per un certo

Fra le altre categorie, ricordiamo i 23 cortometraggi in con-

focus sul cannibalismo; il premio per la miglior regia all’i-

corso per il premio MigrArti: si tratta di storie che intendo-

raniano Vahid Jalilvand; il premio per la miglior interpre-

no promuovere il dialogo interculturale e i cui protagonisti

tazione maschile Orizzonti a Navid Mohammadzadeh nel

sono gli immigrati che resiedono in Italia in modo stabile.

film “Bedoune Tarikh, Bedoune Emza”, diretto proprio dal

Il vincitore del Premio MigrArti è andato a “La recita” di

già menzionato Jalilvand.

Guido Lombardi come miglior cortometraggio. Un altro

Nell’ambito di Venezia Classici, la sezione dedicata a ca-

dei 23 cortometraggi in gara, già fra i premiati del bando

polavori restaurati e documentari sul cinema e ai suoi

Mibact Migrarti 2017 e vincitore lo scorso 14 settembre del

autori, Giuseppe Piccioni, presidente di giuria, ha attribu-

Progetto MigrArti 2017, è “Gaga” dei registi Luca Imme-

ito il riconoscimento per il miglior restauro al russo “Idi

si e Giulia Brazzale, i quali dicono: “Di fronte alla solleci-

i smotri” (“Va’ e vedi”) di Elem Klimov e per il miglior

tazione del bando del Mibact che chiedeva di parlare di

documentario a “The Prince and The Dybbuk” di Elwira

migranti di seconda generazione, abbiamo voluto narrare

Niewiera e Piotr Rosolowski.

una storia che potesse offrire uno spunto di riflessione (..)

Quanto al nuovissimo Venice Virtual Reality (VR), sezione

agli stessi migranti”, in particolare alle tante giovani don-

la cui giuria è stata presieduta da John Landis, i film pre-

ne figlie di extracomunitari per offrire loro una considera-

miati sono stati tre: “Arden’s Wake (Expanded)” di Eugene

zione sulla loro emancipazione. I due registi hanno fondato

YK Chung cui è andato il premio miglior VR, “Bloodless”

nel 2003 la società Esperimentocinema Srl con la quale han-
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no prodotto molti
cortometraggi
che hanno pre-

F1) Locandina e trailer del film
“The shape of water”
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F3) Samuel Maox vincitore del Leone d’argento

sentato a vari festival dedicati (gli
stessi sono stati
anche

trasmessi

su emittenti quali Sky Cinema e
La7) ed anche un
lungometraggio
intitolato “RitualUna storia psicomagica”, premiato a Venezia 2016
con il “Leone di
vetro”, un nuovo
premio

indipen-

dente mirante a

La locandina del film “The shape of water” di
Guillermo Del Toro.
Fonte: http://pad.mymovies.it/
filmclub/2017/07/126/locandina.jpg

Trailer del film “The shape of water”:

Samuel Maox con in mano il prestigioso Leone d’argento, Gran premio della
giuria.
Fonte: http://immagini.quotidiano.net

F4) Xavier Legrand vincitore del Leone d’argento

https://www.youtube.com/watch?v=XFYWazblaUA

F2) Guillermo Del Toro vincitore del Leone d’oro

L’esordiente Xavier Legrand commosso vincitore del Leone d’argento per la
regia.
Fonte :www.repstatic.it/content/nazionale/img/2017/09/09/212115364e296accc-0d60-454e-9722-f6908ed089e8.jpg

valorizzare i professionisti veneti dell’audiovisivo, e nominato miglior film in lingua italiana ai MIFF Awards. Cito questa produzione anche come caso di Cinema indipendente
riconosciuto. Dal 1° ottobre i corti del bando MigrArti andranno in onda su Rai Uno i giovedì in tarda serata.
Due parole su “Suburbicon” film diretto dal più noto ‘George del caffè’
“Suburbicon” è un action-movie originale, curato nel dettaglio, con il risultato (riuscito) di suscitare un’ilarità noir
sul filo del surreale e di tenere l’attenzione del pubblico
Del Toro con in mano l’ambito Leone d’oro per la regia di THE SHAPE OF WATER.

viva per tutto il tempo, dando un’impressione iniziale di

Fonte: http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2017/09/venezia74_photoIrene-Fanizza_-Leone-doro-Del-Toro-696x462.jpg

thriller ‘gangsteriano’, poi di un ritratto d’epoca fumettistico, anche grazie a un look dei personaggi quasi cartoone-
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F5) Locandina e trailer del film
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dato dopo aver
preparato dei dolci per la sua fami-

F6) Locandina e Cortometraggio
GAGA

glia, l’unica da cui
riceve un affetto
vero, diversamente dall’amica che
la vuole coinvolgere in un brutto
giro. Il passaggio
da una fase all’altra è troppo repentino, ma forse
lo è volutamenLocandina del film “SUBURBICON” di George Clooney.
Fonte: https://i1.wp.com/www.badtaste.it/wp/wp-content/uploads/2017/08/
suburbicon_ver3_xlg.jpg?resize=1024%2C768&quality=85&strip=all

te come spunto
iniziale su cui riflettere o perché
vi sarà poi uno

La locandina del cortometraggio Gaga, uno dei corti
vincitori nella sezione Migrarti.
Fonte: https://www.cinemaitaliano.info/show_img.
php?type=locandine&id=15725

Trailer del film “Suburbicon”:

sviluppo

https://www.youtube.com/watch?v=cBezc1S1BAQ

dello stesso, non lo so, ma so che questo piccolo film ha me-

filmico

ritatamente vinto, perché riesce a trasmettere un messaggio
significativo e a non scadere nel voyeurismo. Complimenti.
Cortometraggio: http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-2af12875-9d3e-4b37-913b-4857a89863b9cinema.html

sco, si pensi ai cattivi della storia, e appunto di un actionmovie ironicamente sopra le righe. Da vedere, anche per
la linea narrativa intelligente e sardonica dei Fratelli Coen,
nuovamente più che meritevole.
Breve recensione su GAGA di Immensi/Brazzale: storia di
immigrati che si integrano

F7) Carolina Salvador

Il cortometraggio, si legge nel CS rilasciato dall’Ufficio
Stampa Lorenza Somogyi Bianchi, mette a fuoco il rischio di
sbandamento e di degrado, in seguito alla morte del padre,
di una ragazza serba, arrivata molto piccola in Italia. Esso si
divide in 2 tempi che corrispondono a 2 fasi ben distinte della
vita della protagonista. Se fino a un certo punto Gaga è truccatissima e porta un rossetto rosso che le dà una parvenza
provocatoria, sfacciata e volgare, rinforzata dal linguaggio
che usa con la madre e il fratello pieno di parolacce e da una
presa di posizione distaccata da loro, a metà film avviene un
evidente cambiamento, simboleggiato proprio dal visetto
pulito sorridente di Gaga e dal suo abbraccio alla mamma,

Un bel primo piano della giovanissima Carolina Salvador protagonista di Gaga.
https://www.cinemaitaliano.info
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F8) I due registi del cortometraggio GAGA ripresi sul set
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Trailer del film “La sabbia negli occhi”
https://www.youtube.com/watch?v=zGylZycvGFs

Un ritratto in b/n dei due registi Giulia Brazzale e Luca Immensi all’opera sul set.
Fonte: http://www.italiamagazineonline.it/images/LUCA-IMMESI-GIULIA-BRAZZALE-600x315.jpg

F10) Un momento del film
LA SABBIA NEGLI OCCHI rac-

F9) Locandina e trailer del film LA
SABBIA NEGLI OCCHI

conta una malattia estesa di cui
sa solo chi ne è
colpito
A

quest’ultimo

festival

cinema-

tografico di VeUna scena del film fra i due personaggi principali, Sergio e Beatrice.
Fonte: https://i.ytimg.com/vi/5kxSiFXaYVM/maxresdefault.jpg
Ufficio Stampa Lorenza Somogyi Bianchi

nezia, il successo
ha bussato alla
porta anche del
regista di Francavilla

F11) Il cast, in particolare i due attori principali e il
regista Zizzo

Fontana

Alessandro Zizzo,
che ha presentato il film “La sabbia negli occhi”
sulla

sindrome

di Sjögren, una

La locandina del film diretto da Alessandro Zizzo.
Fonte: http://www.dentrosalerno.it/web/wp-content/uploads/2017/09/Sabbia-negli-Occhi-InvitoMostra-Cinema-Venezia-741-723x1024.jpg

malattia autoimmune che colpisce 9 donne su 10 nel mondo, ma di cui ancora si sa poco. La patologia descritta nel film è a carattere
sistemico e interessa diverse parti del corpo, soprattutto
occhi e bocca fino alla progressiva distruzione delle ghiandole lacrimali e salivari. Una malattia invisibile a lungo,

I due attori protagonisti, la Corti e Adelmo Togliani, ed al loro centro il regista
Zizzo.
Fonte: http://www.lavocedimaruggio.it/wp/wp-content/
uploads/2017/09/9db2f07b-c7ad-4603-aea6-b2d670d431ed.jpg

difficile da diagnosticare. Nel film, infatti, quando Beatrice
(la protagonista, interpretata da Valentina Corti) scopre di

e diretto corto/ mediometraggi ed anche per gli impegni

essere malata, lo scetticismo delle persone intorno a lei è

teatrali da attore e regista. “La sabbia negli occhi” è anche

alto; la donna prenderà posizione poi per affrontare la ma-

un film sulle donne, ma non quelle immaginarie dei car-

lattia. Le riprese sono state fatte nelle provincie di Taranto

telloni pubblicitari o dei social network, bensì le guerriere

e Brindisi, un regalo del regista alle terre che ama. Insie-

che ogni giorno nel mondo, invece di scoraggiarsi, vanno

me alla Corti, volto della fiction televisiva italiana emer-

avanti a testa alta, con dignità e con determinazione e sal-

so di recente, recita, nel ruolo di Sergio, Adelmo Toglia-

vano la loro famiglia come e quanto possono. Il cinema

ni, figlio del celebre cantante Achille Togliani e noto per

porta sullo schermo storie particolari che sono così condi-

aver intepretato diversi film, per esempio “Boris” il film,

vise divenendo universali.
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“Vita agli arresti
di Aung San Suu
Kyi” : una storia di

F12) Locandina e trailer di “Vita
agli arresti di Aung San Suu Kyi”
di Marco Martinelli

F13) La leader Aung San Suu Kyi

successo, l’ultima
Birmania
Il film “Vita agli
arresti
San

di

Aung

Suu

Kyi”,

scritto e diretto
da Marco Martinelli, con protagonista

Erman-

na Montanari, e
proiettato a Sar-

La leader Aung San Suu Kyi cui il film si è ispirato.
Fonte: https://static.independent.co.uk/s3fs-public/thumbnails/image/2016/06/23/15/aung-san-suu-kyi.jpg
http://www.teatrodiroma.net/image/db7d2a140205e4d21dff596357bb89a4/
original

zana in settembre u.s. al Festival
della
stato

Mente,

è

presenta-

to lo scorso 31
agosto all’interno
degli

Incontri di

La locandina del film.
Fonte: http://www.arsenalecinema.com/assets/
site_cache/images/archivio-film/vita-agli-arresti-diaung-san-suu-kyi/locandina_pnl_locandina.jpg

F14) Marco Martinelli

Cinematografo
Trailer: www.youtube.com/watch?v=7ybBrqggRUI

Il regista Marco Martinelli durante un’intervista, probabilmente sul film.
Fonte:https://i.ytimg.com/vi/tdnwplUZbhY/maxresdefault.jpg

Conclusione
Si pensava e si affermava che l’avvento della pay tv, o comunque di un eventuale surrogato del grande schermo,
Fondazione Ente dello Spettacolo alla Mostra del Cinema,

potesse far scomparire il cinema e c’è molta gente che

condotti da Marina Fabbri, direttore del Noir in festival di

preferisce il computer per guardarsi un film. Eppure, e per

Courmayeur e collaboratrice delle Giornate degli Autori.

fortuna aggiungo, bando alle previsioni o alle abitudini, il

Questo film è tratto dall’omonimo spettacolo teatrale sui 20

Signor Cinema è ancora tutto intiero e continua a riunire

anni di prigionia verso la fine degli anni 80 della leader del

persone di tutti gli stati, artisti di varia estrazione, giovani

movimento per la democrazia in Birmania Aung San Suu

e anziani, i più diversi ambienti sociali e culturali. E lo fa

Kyi, la quale fu anche insignita del Premio Nobel per la pace

in diversi luoghi e periodi dell’anno, come a Venezia, nella

nel 1991 ed è guida oggi del suo paese. La Film Commission

suggestiva cornice del Lido di fine agosto. Su quel tappeto

- Regione Emilia Romagna ha sostenuto il film, riconosciuto

rosso passeggiano ogni fine estate star di calibro interna-

d’interesse culturale dal Ministero per i beni e le attività cul-

zionale, proprio quelle che sarebbe giust’appunto un so-

turali. Il film ha l’originalità, per drammaturgia di Martinelli,

gno incontrare, ed è così che chiunque fuori dall’incantato

qui al suo debutto cinematografico, di ricorrere a 6 bambine

mondo del cinema (come lo può vedere e pensare chi non

per la narrazione, talvolta burattinesca, di questo lungo ca-

vi lavora) può vivere la magia di trovarsi a pochi centimetri

pitolo della storia contemporanea, conclusosi con la libertà.

dal suo idolo, da chi lo rappresenta, da chi gli dà emozioni.

É dunque anche un riconoscimento alle donne, a quelle che

Il cinema parla un linguaggio universale, crea uguaglianze

hanno cambiato il mondo.

e empatie. Aspettando Venezia 2018.

