Joker di Todd Phillips vince il Leone d'Oro
Tutti i vincitori della Mostra del Cinema di Venezia 2019. Joker è il
Leone d’Oro della 76.ma Mostra del Cinema. Poche o nulle le chance per
gli italiani.
Redazione

Joker di Todd Phillips ha vinto il Leone d’Oro al Miglior film alla Mostra del Cinema di
Venezia 2019. La settantaseiesima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è iniziata
lo scorso 28 agosto e stasera, 6 settembre 2019, alle 19, ci sarà la cerimonia di
premiazione. Quello di quest’anno è stato un concorso particolarmente ricco di grandi
produzioni internazionali con star di primissimo piano – Joker, primo cinecomic in
concorso a un grande festival, è un po’ il simbolo di questa edizione – mentre ai cinefili
sono in parte mancati i cosiddetti “film da festival”, magari meno ricchi ed efficaci dal
punto di vista dell’intrattenimento ma più innovativi dal punto di vista del linguaggio
cinematografico.
Per questo nelle ultime ore si mormora che il favorito per il Leone d’Oro al miglior film
possa essere Ema del cileno Pablo Larraìn, un film bellissimo ed estremamente libero per
quanto imperfetto, che presenta una grande star come Gael Garcia Bernal ma anche una
splendida novità come la protagonista Mariana Di Girolamo, ed è sicuramente quello tra i
film in concorso che meglio combina innovazione e riuscita spettacolare. Inoltre il premio
sarebbe il giusto riconoscimento alla carriera di Larraìn, che da anni fa grandi film – ha
avuto successo in Cile con Tony Manero ed è cresciuto fino ad arrivare a Hollywood per
dirigere Natalie Portman in Jackie, ma finora non ha ancora vinto un grande festival.
Poche o nulle le chance per gli italiani, anche se si è parlato bene soprattutto di Martin
Eden con Luca Marinelli, mentre la vera rivoluzione sarebbe un’eventuale vittoria di
Joker stesso – ma sembra molto più probabile, se non quasi certo, che a Joaquin Phoenix
vada la Coppa Volpi per il miglior attore (il regolamento della Mostra proibisce di
assegnare due tra i premi principali allo stesso film).

Leone d’oro al miglior film: Joker di Todd Phillips
Leone d’argento per la miglior regia: Om det oändliga (About endlessness) di Roy
Andersson
Leone d’argento – Gran premio della giuria: J’Accuse di Roman Polanski
Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile: Luca Marinelli per Martin Eden
Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile: Ariane Ascaride in Gloria Mundi
Premio Osella per la migliore sceneggiatura: Yonfan per n.7 Cherry Lane
Premio speciale della Giuria: La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco
Premio Marcello Mastroianni ad un attore o attrice emergente: Toby Wallace per
Babyteeth
Miglior film Orizzonti: Atlantis di Valentyn Vasyanovych
Miglior regia Orizzonti: Théo Court per Blanco en Blanco
Premio speciale della giuria Orizzonti: Verdict di Raymund Ribay Gutierrez
Miglior interpretazione femminile Orizzonti: Marta Nieto per Madre
Miglior interpretazione maschile Orizzonti: Sami Bouajila per Un fils
Miglior sceneggiatura Orizzonti: Revenir di Jessica Palud
Miglior cortometraggio Orizzonti: Darling di Saim Sadiq
Leone del futuro miglior opera prima: You will die at 20 di Amjad Abu Alala
Miglior realtà virtuale: The Key Céline Tricart
Miglior restauro: Extase di Gustav Machatý
Miglior documentario sul cinema: Babenco – Tell me when I die
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