
alla carriera, la diva francese è la più "rock" e, come da tradizione, non mancano le polemiche

CRUDELI A DENEU VE
Look aggressivo e
espressione da dura.
Catherine Deneuve (75)
sfida il tempo che passa.
Con il suo look da Crudelia
De Mon sul red carpet del
suo ultimo film La vérité,

i sfoggia un nuovo tatuaggio
sulla schiena (nel riquadro
in alto). E se sul set
interpreta una diva sul viale
del tramonto, in Laguna il
suo declino appare alquanto
lontano. Il suo tribale è il
simbolo dell'anima rock: lei
non si stanca di sfoggiarla
anche ora che ha superato
i 70 anni. Anzi è più
seducente che mai.

Pitt, che ha attirato l'attenzio-
ne su di sé fin da quando ha
messo piede in Laguna, rigo-
rosamente da solo. Non solo le
fan lo aspettavano sul pontile
per un autografo o una foto,
ma lo hanno tampinato ovun-
que: sotto l'albergo e persino
sul red carpet. «Le sue ammi-
ratrici hanno dormito sul red
carpet dalla sera prima pur di
non perdersi il suo défilé», ri-
ferisce un addetto alla sicurez-
za. E chissà che non abbia tro-
vato un amore italiano... •
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DA NON PERDERE:! FILM PRESENTATI AL LIDO

I MASTRA
I dal 26 settembre
1 In astronauta
U(Brad Pitt)
cerca il padre oltre
il sistema solare.
Svelerà un mistero
che minaccia il
genere umano. Il
film di James Gray
si ispira ai classici
della letteratura di
fantascienza.
DA VEDERE
PERCHÉ
Esplora le ragioni
della solitudine
dell'uomo.

\ IL SINDACO DEL...
I dal 30 settembre

Dei tre film
italiani in

concorso, //
sindaco del rione
Sanità è uno dei
più applauditi. Il
boss (Francesco
Di Leva, 41)
governa il suo
quartiere con la
violenza.
DA VEDERE
PERCHÉ
Fa rivivere le
anime di Eduardo
De Filippo.

I dal 3 ottobre

La discesa negli
abissi del cuore

ha il volto di
Joaquin Phoenix
(44) in Joker. Un
comico fallito
vaga per le strade
di Gotham city e
semina il terrore.
Si trasformerà
in un mostro.
DA VEDERE
PERCHÉ
Riflette su tutti gli
emarginati della
società.

[dal 3 ottobre

Si racconta
Catherine

Deneuve ne
La vérité del
giapponese Kore-
eda. Lei è una diva
- e una madre - in
crisi, reduce da
un mondo, e una
generazione, che
non esistono più.
DA VEDERE
PERCHÉ
Esplora in modo
delicato e poetico
i sentimenti.

dal 18 ottobre

Quando una
donna si

mette in testa di
indagare arriva in
fondo. È il caso
di Meryl Streep
(70): diretta da
Soderbergh rivive
lo scandalo delle
frodi dei Panama
Papers.
DA VEDERE
PERCHÉ
Affronta uno dei
casi più scottanti
degli ultimi anni.

Ha collaborato Roberta Valentini
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