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Can n es Ritratto di famiglia
nel segno dell’i n d i f fe re nz a
Accoglienza contrastante per ‘Happy End’ di Haneke con Trintignant e Huppert
Kidman ancora protagonista: «Ho ritrovato lo spirito ribelle dei vent’an n i»

n CAN N ES Nicole Kidman si è
confermata ieri regina del Fe-
stival, presente con quattro
film, sorridente sul red carpet,
onnipresente in tutti i super
party. «Si è vero sono tanti
film, ma è solo un’inat tes a
coincidenza. Ho cambiato il
mio modo di relazionarmi al
lavoro, con meno ansia di con-
trollare e più voglia di lasciar-
mi andare. Ecco, forse essere
qui con tante opere e tutte così
diverse è il risultato di questo
nuovo atteggiamento, essere
aperta e disponibile anche a
cose emotivamente impegna-
tive, coraggiosa e audace nelle
scelte. Benvenute le sfide nuo-
v e» .
Nicole ieri ha presentato Th e
Killing of a Sacred Deer di Yor gos
Lant himos , tra i film più attesi
del concorso. Dice lei stessa:
«The Killing of a Sacred Deer e gli
altri film qui a Cannes rifletto-
no in un certo senso il mio
’spirito ribelle’, il lato selvag-
gio e indomito. Continuo ad
avere dopo tanti film ancora
u n’incredibile passione per
questo lavoro e per la recita-
zione, come se dentro di me
ogni volta pretendessi di dire a
me stessa: ‘Nicole hai ancora
21 anni e stai cominciando ora
la tua carriera’».
Nel film del regista greco Yor-

gos Lanthimos, una comme-
dia dark che vira sull’horr or ,
Kidman interpreta la moglie di
un chirurgo (Colin Farrell) e
madre algida dell’adoles cent e
Kim (Raffey Cassidy)  e del
piccolo Bob (Sunny Suljc), tra-
scinata nel gorgo di una trage-

Salone del Libro Torino 2017, è l’edizione del boom
E il Paf fa centro con la scrittrice Dulce Maria Cardoso
n TORI NO Chiude i battenti
con grandi numeri il Salone del
Libro e dà appuntamento alla
prossima edizione dal 10 al 14
maggio 2018. Le parole del di-
rettore artistico Nicola Lagioia,
del presidente della Fondazio-
ne per il Libro Massimo Bray e
del suo vice Mario Montalcini
sono accolte con una standing
ovation dal pubblico a cui, vi-
sibilmente commossi, rispon-
dono con una ola. Una risposta
attesa, visto che la conferenza
stampa di chiusura è stata con-
vocata nella Sala Gialla, la più
grande del Lingotto, che nei

cinque giorni del Salone ha
ospitato gli incontri più affolla-
ti come quelli con Roberto Sa-
viano, Luciana Littizzetto, Da-
niel Pennac, Alessandro Ba-
r icco e Luis Sepulveda.
Nel gran finale l’infaticabile ed
entusiasta Lagioia rivolge un
appello ai grandi assenti del
Salone: «Aspettiamo a braccia
aperte i grandi gruppi editoriali
che non sono venuti, abbiamo
bisogno della loro competen-
za». Soddisfatta la sindaca
Chiara Appendino che ringra-
zia «l’équipe che ha lavorato
per organizzare il Salone, ma

anche i tanti torinesi che hanno
creduto in questo evento che
chiaramente farà sempre più
parte integrante della città».
Il successo del Salone targato
Lagioia si misura anche dai nu-
meri, a partire dai visitatori che
sono stati 165.746, circa 38.000
in più del 2016: 25.230 hanno
partecipato alle iniziative dif-
fuse in città e gli altri 140.746
hanno affollato i padiglioni del
Lingotto. Boom di vendite per
gli editori, grandi e piccoli, tan-
to che molti già prenotano per
il 2018.
Decisamente soddisfatti anche

La modella portoghese Sara Sampaio ieri sera sul red carpet

La passerella di Eva Longoria

L’incontro con Maria Dulce Cardoso e Annarita Briganti

Nicole Kidman ancora una volta protagonista

Catherine Deneuve e Isabelle Huppert

Daniela D’Antonio e Paolo Sorrentino

gli organizzatori del Porte
Aperte Festival, tra i protago-
nisti — a l l’interno del Salone —
del Superfestival. In particola-
re, domenica pomeriggio Ma -
rina Volonté, Andrea Cisi, Ma-
rio Feraboli, Michele Ginevra e
Marco Turati hanno curato un
incontro molto partecipato
con la scrittrice portoghese
Dulce Maria Cardoso e Anna -
rita Briganti. La presenza a To-
rino è stata inoltre occasione di
incontri con autori ed editori,
oltre che di promozione del-
l’imminente festival cremo-
nes e.

dia greca scatenata dal ragazzo
Martin (Barry Keoghan).
Ieri in concorso è passato an-
che Happy End di Michael Ha-
neke che ha raccolto giudizi
contrastanti, parlando dell’a-
nima nera della borghesia or-
mai incapace di sentire qual-

siasi cosa, priva di ogni empa-
tia. Bisogna infatti entrare,
passo dopo passo, in questa
famiglia ricca, i Laurent, che
vive a Pas de Calais, tra i disagi
degli immigrati, per capire che
dietro quella facciata di nor-
malità c’è solo indifferenza
anche verso se stessi.
Simbolo di Happy End, anche il
palmare della tredicenne Eve
con cui parte il film. Un pal-
mare che registra tutto, dall’a-
mato criceto alle prese con il
suo pasto, al tentativo di suici-
dio del nonno (Jean-Lou is
Tr int ignant ) con la stessa luci-
da indifferenza. Quasi un se-
quel di Amour - il patriarca si
chiama George, proprio come
il protagonista del film del
2012, sempre interpretato da
Trintignant-, George questa
volta è il fondatore di un’a-
zienda di costruzioni con tanta
voglia di uccidersi. La figlia
maggiore del patriarca, Anne
(Isabelle Huppert), segue gli
affari di famiglia e ha a che fare
con l’immaturo figlio Pierre
(Franz Rogowski). Il fratello di
Anne, Thomas (Mathieu Kas-
s ov itz ) passa gran parte del
suo tempo curando i suoi affa-
ri, mentre sua figlia Eve (Fan -
tine Harduin) è una silenziosa
ragazzina che esprime il suo
disgusto filmando tutto.


