F
09 Settembre 2020

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com)

pag. 36

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

04 Settembre 2020 - Donna Moderna

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com)

pag. 120

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Ciak Daily News
05 settembre 2020

pag. 04

Ciak Daily News
06 settembre 2020

pag. 05

MOSTRA DEL
CINEMA DI VENEZIA

2

INCONTRO CON IL GRANDE REGISTA AMERICANO CHE

«VI RACCONTO LA MIA STO
«SONO UN UOMO CHE È
MAESTRO
RIUSCITO A REAGIRE
AL DIVORZIO DEI GENITORI, DEL CINEMA
Oliver Stone,
ALLA GUERRA IN VIETNAM
73 anni, è uno
E A TANTI LUTTI.
dei grandi nomi
del cinema
STO GIRANDO
mondiale.
UN DOCUMENTARIO
È regista,
SULL’ASSASSINIO KENNEDY» sceneggiatore,

di Gian Luca Pisacane

L

attore,
produttore
ed ex militare.

a Mostra del Cinema di Venezia, un palazzo storico vicino
al Ponte di Rialto, e Oliver Stone. Il famoso regista americano arriva al Lido, dove riceve il
Premio Kineo alla Carriera. Da
poco è disponibile il suo Cercando la
luce, il libro sui primi quattro decenni
della sua esistenza (La Nave di Teseo).
Stone ha un temperamento calmo,
sorride spesso, è generoso nelle risposte.
È tra i cineasti più amati di sempre. Ha vinto tre Oscar, due alla regia
e uno alla sceneggiatura, e
malata la società, la crudeltà
cinque Golden Globe. È l’auUna
della guerra. Ma purtroptore di pellicole già passate
vita tra
po è difficile accorgersi di
alla storia del cinema. Tra gli
l’esercito e
tutto questo. Quando si fa
attori che ha diretto ci sono
Hollywood
parte del meccanismo, non
Al Pacino, Anthony Hopkins,
ci si rende conto della vioKevin Costner, Tom Cruilenza che c’è intorno a noi. I
se, Michael Douglas… «Ho
miei genitori nel libro sono
deciso di scrivere adesso la
molto importanti, perché
mia autobiografia perché
sono coloro che determinasto invecchiando (ride, ndr.).
no come sono adesso. In un
È come se fosse un romanzo,
certo senso è come se avessi
si ferma nel 1989. È la vicenavuto finalmente il tempo
da di un uomo che è sopravdi riesaminare la mia vita,
vissuto al divorzio dei suoi,
comprenderla, con calma.
al Vietnam, ai lutti, e alla
Ma non credo che ne farò un film, safine è riuscito a raggiungere qualche
rebbe troppo complesso racchiuderrisultato. Quando perdi qualcuno di
lo in due ore», spiega Stone.
caro è come se i tuoi sogni svanisseLa passione di suo padre per la
ro. Ho cercato di descrivere quanto è
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scrittura l’ha in qualche modo influenzata?
«Certo. Quando siamo piccoli e
vediamo nostro padre seduto a un tavolo che sta scrivendo, questo è qualcosa che rimane. Quando avevo sei o
sette anni, lui mi dava qualche moneta se lo facevo anch’io, inventandomi
una storia. All’epoca mi interessavano i soldi, poi qualcosa è cambiato.
Andavamo anche al cinema insieme,
parlavamo dei film, li analizzavamo».
È vero che sua nonna è stata la
sua musa?
«In un certo senso, di sicuro è stata centrale. Quando è morta è stato
un brutto di colpo. Era la persona più
orientata versi i valori della famiglia,
per me rappresentava la solidità di

HA RICEVUTO IL PREMIO KINEO ALLA CARRIERA E PUBBLICATO L’AUTOBIOGRAFIA

RIA DI SOPRAVVISSUTO»
1987

WALL
STREET

1989

1986

NATO
IL 4 LUGLIO

PLATOON

CAPOLAVORI
DA OSCAR
In carriera Stone
(qui a lato, con
la cinepresa) ha
diretto diversi
capolavori, che
gli sono valsi
2 Oscar come
miglior regista e
1 per la migliore
sceneggiatura.

1991

JFK – UN CASO
ANCORA APERTO

1999

OGNI MALEDETTA
DOMENICA
cui tutti abbiamo bisogno. Ma è passato tanto tempo. Oggi sono un uomo
molto tranquillo. Non ho passioni dispendiose, sono attaccato agli affetti.
Lavoro molto. Ho una figlia di ventiquattro anni, e due maschi. Mi piace

lo sport, lo guardo in televisione. Seguo anche la politica».
Qual è il suo pensiero a riguardo?
«Ammiro i politici, è una professione difficile: sembra che ogni linea
di pensiero finisca col fallire. Provano
a essere in contatto con le masse. Alcuni sono sinceri, vogliono davvero
mettersi al servizio della società, aiutare chi ha più bisogno. Normalmente sono coloro che operano a livello
locale, in comunità non troppo grandi. Ne ho incontrati molti. I problemi
spesso arrivano dai livelli più alti. Ma
è troppo facile attaccare la politica
nella sua interezza. Bisogna informarsi, proteggere la democrazia».
Che cosa ha significato per lei il
lockdown?

«È stata una misura molto severa.
Di sicuro però ha determinato una
rivoluzione. Si è accentuato ancora di
più quel distanziamento che ci caratterizza. Si comunica da lontano, si è
perso il contatto umano».
Quando vedremo un suo nuovo
film?
«In questo momento sono più
orientato verso i documentari. Sto
lavorando a uno sull’assassinio di
Kennedy, con nuovi dettagli, e a uno
sulle energie pulite. Dobbiamo occuparci tutti del nostro pianeta il prima
possibile, e voglio dare anch’io il mio
contributo».
Altri articoli sulla Mostra
del cinema nella sezione “Scelti
per voi”, alle pagine 102-103
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