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TV
Rai 4, Wonderland– 13 ottobre
- https://www.rai.it/ufficiostampa/assets/template/usarticolo.html?ssiPath=/articoli/2020/10/Su-Rai4-canale-21-aWonderland-OliverStone-13273c6f-c538-42f0-8955-9e619ea9a2d0-ssi.html
- dal minuto 04:42
https://www.raiplay.it/video/2020/10/Wonderland-pt2-d9354755-850c-4096-99b4ff5461109fe1.html
TGCOM
https://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo/venezia-77-battibecco-sgarbiserraiocco-lui-non-tiene-la-distanza-e-lattrice-premiata-si-infuria_22659456202002a.shtml
Paramount
https://www.paramountnetwork.it/news/mxnfpd/venezia-77-sara-serraioccoallontana-vittorio-sgarbi-rispettiamo-le-distanze
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Radio Montecarlo - 15 settembre
https://www.radiomontecarlo.net/news/cinema-/1269295/5-curiosita-su-oliverstone.html
Radio Italia - 6 settembre
-In attesa di podcast
Radio FRED- 6 settembre
-In attesa di podcast
Radio Deejay
https://www.deejay.it/articoli/venezia-77-sgarbi-troppo-vicino-durante-lapremiazione-lattrice-lo-allontana-manteniamo-le-distanze/
Radio Italia Svizzera -9 settembre
https://www.mixcloud.com/davide-vitale2/9920-diretta-r102-con-massimilianocaiazzo/?fbclid=IwAR1PtKKPgPhOq-eR7YKUjwEJhAuJ879qg5SeYtCNlzCG3i_VjooVfMP55c
Radio Bla Bla
https://www.radioblablanetwork.net/blabla/?p=1471
Radio Veronica
http://www.radioveronicaone.it/2020/08/23/oliver-stone-trump-non-vincera-maormai-ce-partito-unico-della-spesa-militare/

Radio Mola International -12 settembre
-In attesa di podcast
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PHM – Play Hit Music
• https://www.playhitmusic.it/2020/09/venezia-77-katherine-waterston-rivelaho-preso-il-covid-un-mese-di-ospedale-e-dieci-chili-in-meno/
• https://www.playhitmusic.it/2020/09/venezia-77-vittorio-sgarbi-senzamascherina-stringe-mani-e-da-abbracci-sara-serraiocco-sbotta-e-se-ne-va-sututte-le-furie/
Radio WOW
https://radiowow.com/lo-stile-di-sara-serraiocco-in-perfetto-equilibrio-sul-filodorato-della-moda/
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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

60
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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

37/2020
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Una mostra per
il cinema, per
Venezia, per l’Italia

on si può non essere d’accordo su quanto
N
hanno scritto gli opinionisti di Cinema, da Paolo
Mereghetti a Davide Turrini, ponendosi la

CINETIME
A N NA R O S A S E T T E L L I

PREMIO KINÉO / KINÉO AWARD

COSÌ IL CINEMA HA
FERMATO I VIRUS
Prossimi appuntamenti a Venezia 78 e poi a Los Angeles all’ITTV Festival.

G

16

|

DAILYLUXURY

|

l’emblema dell’Italia e un’eccellenza italiana, la moda: Kinéo ha
iniziato la sua serata sul Red
Carpet del Palazzo del Cinema,
al Lido. Ad aprire la parata di
star, una meravigliosa modella,
Roberta D’Orsi dalla rara grazia di Audrey Hepburn, con indosso una creazione realizzata
dalla stilista Eleonora Lastrucci realizzata con i tessuti dell’Antico Setificio Fiorentino: un tripudio di rose in seta con i colori
della nostra bandiera: verde,
bianco e rosso.
A seguire l’emblema dell’Italia
“che ce la vuol fare”, i premiati della edizione 2020, quella

N°10 OTTOBRE 2020

che ricorderemo, come un atto di coraggio messo in atto da
tutti coloro che hanno partecipato agli eventi della 77a
Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica.
Sul Red Carpet, inoltre, hanno
sfilato anche Oliver Stone con
sua moglie Sun-jung Jung,
Mads Mikkelsen con la moglie Hanne Jacobsen, Katherine Waterston, Lino Capolicchio, Silvia D’Amico, Rossella
Romano, Virginia Apicella, Massimiliano Caiazzo. A
seguire in premiazione Anna
Foglietta, Massimo Venier e Sara Serraiocco, Matteo

Garrone in video e collegamento telefonico da Roma premiato
per il suo Pinocchio e, come produttore di Archimede Film, per
l’Opera prima Nevia, diretta da
Nunzia De Stefano. Ex Aequo
Picciridda - Con i piedi nella sabbia di Paolo Licata.
Olga Kurylenko in collegamento da Londra, bloccata dalla
burocrazia Anti Covid-19, in
quarantena, nella capitale inglese
insieme a tutto il cast e la troupe,
per esigenze assicurative del nuovo film che girerà in Corea.
La scena di Venezia 77. è stata
catalizzata da due giganti della
cinematografia internazionale,

I PREMIATI
MIGLIOR FILM DRAMMATICO:
Pinocchio di Matteo Garrone
MIGLIOR COMMEDIA:
Odio l’estate di Massimo Venier
MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA: Pierfrancesco
Favino per Hammamet di Gianni Amelio
MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA: Anna Foglietta
per Genitori quasi perfetti di Laura Chiossone,
MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: Lino
Capolicchio per Il signor Diavolo di Pupi Avati,
MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA: Silvia
D’Amico per Brave Ragazze di Michela Andreozzi,
MIGLIOR OPERA PRIMA EX AEQUO: Picciridda Con i piedi nella sabbia di Paolo Licata,
MIGLIOR OPERA PRIMA EX AEQUO Nevia di Nunzia
di Stefano - Produzione Archimede Film,
KINÉO GIOVANI RIVELAZIONI: Rossella Romano,
KINÉO GIOVANI RIVELAZIONI:
Massimiliano Caiazzo
A sinistra, il set della
premiazione Kinéo, in Campo
Santa Sofia, a pochi passi da
uno dei ponti più celebri al
mondo, Rialto. A fare da
cornice, le bellissime Stella
Sabbadin, Roberta D’Orsi ed
Elisa Egger che, in abiti
diversi, tutti rigorosamente
Haute Couture, disegnati e
realizzati da Eleonora
Lastrucci in collaborazione
con l’Antico Setificio
Fiorentino, hanno inneggiato
all’Italia.
A destra, Rosetta Sannelli,
direttore del Premio Kinéo
che, tra le difficoltà delle
misure anti Covid-19 e di
quelle conseguenti un Annus
Horribilis, ha festeggiato in
grande stile i suoi 18 anni,
tutti alla Mostra
Internazionale d’Arte
Cinematografica, di cui è
evento speciale.

PREMIO SNCCI PUBBLICO & CRITICA:
Volevo nascondermi di Giorgio Diritti
KINÉO INTERNATIONAL AWARD BEST ACTRESS:
Olga Kurylenko
KINÉO INTERNATIONAL AWARD BEST ACTOR IN A
DRAMA SERIES: Madds Mikkelsen for Hannibal
KINÉO INTERNATIONAL AWARD BEST PRODUCTION
IN A DRAMA SERIES: Martha De Laurentiis for
Hannibal
KINÉO INTERNATIONAL AWARD BEST PICTURE:
Joker by Todd Phillips
KINÉO LIFE ACHIEVING AWARD: Oliver Stone
KINÉO INTERNATIONAL AWARD: Sara Serraiocco
KINÉO - GREEN & BLU PROJECT U.N.AWARD:
Katherine Waterson
A Martha De Laurentiis è stato assegnato sempre
per la miglior serie Tv, Hannibal, anche il prestigioso
ITTV Festival di Los Angeles, diretto da Valentina
Martelli insieme a Cristina Scognamillo e Francesca
Scorcucchi.

Cate Blanchett, presidente di
Giuria molto criticata per le
scelte nell’assegnazione dei premi, e Oliver Stone, genio del
cinema mondiale, allievo di
Scorsese, che ha ricevuto il Kinéo
Life Achieving Award, il premio
alla carriera per le sue opere che
resteranno nella storia del cinema non solo per il valore assoluto, ma anche come documenti
di un’epoca molto travagliata,
da Platoon a Nato il 4 luglio, da
Wall Street a JFK - Un caso ancora
aperto, da Wall Street - Il denaro
non dorme mai a Natural Born
Killers a World Trade Center, a
Snowden, prime rivelazioni sulla

NSA svelate dall’informatico.
Una vita vissuta nel cuore palpitante del suo Paese combattuto
tra amore e odio, una vita raccontata ora ampiamente nel suo
libro autobiografico da poco
uscito in Italia, Chasing the light,
Cercando la luce, edito da La
Nave di Teseo.
A Venezia Oliver Stone ha anche
tenuto a battesimo un film indipendente, come quelli che sono
nel suo cuore, presentato alle
Giornate degli Autori, EST, diretto da Antonio Pisu e prodotto
dal fratello Paolo Rossi-Pisu.
Un ringraziamento speciale il direttore, Rosetta Sannelli, lo ha

N°10 OTTOBRE 2020
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rande successo alla 18a
edizione del Premio
Kinéo ideato e diretto
da Rosetta Sannelli. La premiazione si è svolta all’aperto nella
suggestiva cornice di Campo
Santa Sofia a due passi da Ponte
Rialto con, a seguire, la cena tenutasi nella dimora cinquecentesca dei Dogi Morosini: Ca’
Sagredo, un hotel per privilegiati che hanno la sorpresa di trovarsi in una reggia, con scaloni
“imperiali” in marmi pregiati e
saloni affrescati dal Tintoretto.
La serata ha voluto omaggiare la
città di Venezia come simbolo
per una fiduciosa ripartenza con

domanda: la Giuria ha visto i film in Concorso?
Come ha risposto il direttore Alberto Barbera al
deluso AD di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, “La
Giuria esprime giudizi soggettivi, non c’è nulla di
oggettivo in un verdetto, inutile recriminare,
queste sono le regole del gioco”. C’è da chiedersi se
si possano assegnare dei premi tanto importanti e
riconosciuti a livello internazionale con una Giuria
di sette persone.
Il punto è questo: se si accetta questo presupposto
tutto può succedere, per citare Nancy Meyers, ma
ha senso che il presupposto sia questa Giuria?
I premi Oscar sono conferiti da una Giuria
dell’organizzazione, detta Academy e sono circa
seimila.
Si capisce perché questi riconoscimenti sono tanto
acclamati.
Quindi di un’edizione, quella del 2020 della Mostra
del Cinema, difficile possiamo anche trascurare i
premi a Nomadland, forte in virtù della
partecipazione del premio Oscar France
McDormand, ma debole su tutto il resto, il premio
alla regia al film giapponese Wife of a Spy, o anche
alla Coppa Volpi a Pierfrancesco Favino, che più che
per la sua performance nel film Padre nostro,
possiamo attribuirla alla sua carriera, la carriera del
più grande attore italiano.
Per restare in casa Italia, segnaliamo il premio per
la sceneggiatura al film di Pietro Castellitto, I
predatori, nella selezione Orizzonti.
Insomma l’Italia presente a Venezia quest’anno
come non mai è tutta qui: Favino e Pietro
Castellitto. Non c’è da rallegrarsene.
Ma superata la delusione, resta il conforto per tutti
noi di una ripartenza, la ripartenza del cinema e
della visione del cinema nelle sale
cinematografiche, dei set che fervono ovunque e
anche della vita quotidiana delle città.
In particolare la 77. Mostra è stata provvidenziale
per Venezia, una delle città più colpite nel suo
tessuto economico dalla pandemia.
Venezia ha rivissuto in questi dodici giorni della
Mostra i giorni del suo fulgore, di un’immagine
sempre alla ribalta del mondo.
Ha goduto di un piccolo miracolo di hotel pieni, di
ristoranti pieni, di motoscafi in continuo andirivieni
tra stazione, aeroporto, Lido, Venezia città. Tanto
glamour, forse troppo, anzi esagerato, ma anche
questo per reazione a una depressione durata
troppo a lungo e forse non ancora conclusa.
Per questo, almeno solo per questo, dobbiamo dire
grazie a chi ha fortemente voluto questa Mostra, il
Ministro dei Beni Culturali, Franceschini, il
Presidente de La Biennale Roberto Cicutto e chi l’ha
realizzata, il direttore Alberto Barbera.
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dedicato a chi ha collaborato in
questa impresa così complessa.
“Ringrazio per l’aiuto e l’affetto col
quale mi hanno sostenuto nel realizzare in condizioni davvero critiche e
in poco più di un mese, un’edizione
del Kinéo all’altezza della situazione, Marcello Foti, AD del CSC
Production, Carlo Gentile di
Rai Cinema International, i presidenti di Giuria Jean Gili e Silvia
Bizio con Martha De Laurentiis, le
istituzioni del Cinema, la Biennale
di Venezia, la DGC del Mibact, la
SIAE, il SNCCI e ANEC, l’Associazione Sale Cinematografiche con
le quali Kinéo vent’anni fa ha iniziato il suo percorso nella promozione del cinema. Infine un grazie
speciale alle Nazioni Unite per
l’onore che ci hanno riservato con la
presenza della Chairman Maria
Francesca Spatolisano, vice del
Segretario Generale António
Guterres”.
Infine fiore all’occhiello di Kinéo
18 anni, il gemellaggio con l’ITTV - The Italian Tv Festival di
Los Angeles, diretto da Valentina Martelli con Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, che ha dato vita a un premio
Cinema & Audiovisivo, l’ITTV/Kinéo Award, volto a premiare la produzione TV e i protagonisti che hanno ottenuto
maggiori consensi negli Stati
Uniti. Quest’anno il premio è
stato assegnato alla migliore Produzione televisiva, a Martha De
Laurentiis, moglie del grandissimo Dino, per la serie di successo
mondiale Hannibal.
Nel settembre del 2021, Kinéo
a volerà a Los Angeles, durante
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la II edizione di ITTV Festival
e qui sarà assegnato l’ITTV/
KINÉO dedicato a opere
“crossover” tra film e serie, alle
produzioni e ai protagonisti più amati.
■

Dall’alto: Jean Gili, presidente della
Giuria Kinéo 2020, la giovane attrice
Virginia Apicella, che ha ritirato il premio
di Matteo Garrone, suo produttore per il
film Nevia, diretto da Nunzia De Stefano,
di cui è protagonista. Sotto:
Elisa Egger, Francesca Scorcucchi,
Valentina Martelli e Cristina Scognamillo
di ITTV Festival con Mads Mikkelsen,
Sannelli e Maddalena Fenucci. A destra:
Pierfrancesco Favino riceve il Premio
Kinéo dal Direttore Alberto Barbera. In
basso da sinistra in senso orario: Roberta
D’Orsi, Katherine Waterson con Maria
Francesca Spatolisano, chairman delle
Nazioni Unite, Simone Gialdini DG Anec
con Anna Foglietta, Oliver Stone, Mads
Mikkelsen con Bernard-Henry Levi.
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CASALINGA,
PERCHÉ NO?

Forse la ricordate come «Bond girl»: era la sola che non cedeva all’agente
segreto, a differenza delle precedenti 39. OLGA KURYLENKO non è solo
un «bel visino»: ha fatto la gavetta, lavorato senza sosta e ora ha voglia
di rallentare. Perché la felicità non ha senso se non è condivisa
di
ALESSANDRA DE TOMMASI
66
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IN ROSSO

Olga Kurylenko, 40 anni, ha appena ritirato il premio Kinéo per la sua bella interpretazione in The Room.
L’attrice ucraina ha in uscita quattro film, tra cui Empires of the deep.
67

uasi quasi se ne andrebbe in pensione. Alla vigilia
dei 41 anni (li compie il 14 novembre), Olga
Kurylenko è pronta a fare bilanci professionali e privati e
giura che non ci penserebbe due volte a mollare Hollywood
per una vita ritirata e casalinga. Che la si creda o no poco importa, intanto ha quattro film in cantiere, incluso un
ruolo da sirena per Empires of the deep, e si gode l’ultimo
riconoscimento, il premio come migliore attrice Kinéo International Award, ricevuto – anche se a distanza – durante
la Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.
L’impegno sul set le ha impedito di essere presente fisicamente al festival, un appuntamento che non avrebbe saltato,
nonostante a marzo sia stata contagiata dal Covid-19: «Ero
terrorizzata», ricorda, «al solo pensiero di tutte le storie di
morti legate al coronavirus, ma i miei sintomi, a parte una
febbre alta ben oltre i 39 gradi, non erano poi tanto gravi.
Sono stata ricoverata in ospedale e ho passato tutto il tempo
con una terribile emicrania, ma non ho mai avuto tosse o
difficoltà respiratorie».
Non sta provando a minimizzare, è semplicemente fatta
così, una donna estremamente pratica che difficilmente fa
drammi inutili. Lei lo attribuisce con orgoglio alle origini
ucraine: «Tutto quello che sono è partito da lì e fa parte di
me, nel bene e nel male. Vengo da una famiglia che non è
ricca o di successo e questo mi ha spronato a cercare una
rivalsa e a farcela con le mie forze. Quando ero piccola avevamo difficoltà economiche ma non ho mai lasciato che mi
scoraggiassero, anzi, mi hanno reso competitiva e ambiziosa.

Quella volta con James Bond
Una scena di Quantum of Solace (2008), con Daniel
Craig nei panni di 007 e Olga Kurylenko. Il film,
che nel mondo ha incassato quasi 600 milioni di dollari,
ha lanciato la carriera dell’attrice ucraina, «Bond girl»
tra le poche senza scene di sesso con la spia.
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Non che qualcuno avesse provato a impedirmi di andarmene, sia chiaro, ma comunque sono grata della possibilità di
poter inseguire i miei sogni pur essendo nata in un posto in
cui non ne hai molti a cui aggrapparti».
Oggi parla fluentemente tre lingue (russo, inglese e francese) e si considera cittadina del mondo, ma non può scordare il Paese che le ha dato le chance maggiori: «La Francia»,
dice, «mi ha reso un’adulta. Ci sono arrivata quando avevo
appena 16 anni e mi ha regalato la maturità di una donna. In
Ucraina non avevo possibilità di vedere i film, ma in Europa,
invece, ho scoperto i grandi classici francesi, oltre ai russi, da
Tolstoj a Dostoevskij. Ero talmente affamata di cultura che,
ai tempi in cui le mie colleghe modelle passavano le serate
da un party all’altro, io preferivo starmene in casa a scrivere
e leggere. Solo così mi sono riappropriata di uno spessore
intellettuale che mi è sempre mancato».
Ora vive a Londra con il figlio Alexander, nato cinque
anni fa dalla relazione con l’ex Max Benitz dopo due matrimoni falliti (con il fotografo di moda francese Cedric Van
Mol e con l’imprenditore americano Damian Gabrielle). A
guardarla così, una statuaria bellezza resa ancora più accattivante dal talento felino e dalla modestia innata («Ho tanti
difetti», confessa, «e non ho mai pensato di essere abbastanza brava in qualcosa, ma mi accetto per come sono, convinta
che ci sia sempre un margine di miglioramento»), verrebbe
da pensare che non le manca proprio niente. Sbagliato.
«È vero», ammette, «mi sono sempre sentita al potere e
padrona del mio destino e non lascio che siano gli eventi
esterni a definirmi. Sono felice che sia un momento d’oro
nella mia carriera ma se mi guardo indietro vedo solo una
ragazza che è andata a vivere da sola molto giovane, che lavorava senza sosta per mantenersi e faceva di tutto per non
dipendere da nessuno. Da giovanissima non volevo neppure
sposarmi o avere figli, pensavo solo ai traguardi professionali e li vivevo come un uomo. E in parte credo che a quell’età
un approccio maschile mi abbia fatto percepire come tale.
Adesso però basta, voglio sentirmi donna e recuperare quello che ho messo da parte molto tempo fa. Il mio desiderio
più grande? Fare la casalinga: di obiettivi ne ho raggiunti
moltissimi, senza risparmiarmi mai, credo sia ora di cambiare».
Fa una pausa a effetto per lasciare assimilare la notizia:
«Non sto dicendo che voglio smettere adesso di fare l’attrice», precisa, «ma mi manca non essere stata una donna
di casa, una madre di famiglia, una di quelle che vede i
figli crescere passo dopo passo e vorrei provarci. Finora

non potevo permetterlo o credevo di non dover rallentare,
ma adesso l’ho capito che più del lavoro contano gli affetti.
Cosa me ne faccio di una carriera di successo se poi non
ho qualcuno a casa per cui cucinare? In un mondo ideale
una donna dovrebbe potere avere tutto e trovare un equilibrio tra questi due aspetti, ma io sono una stakanovista, non
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esistono le mezze misure, sono sempre stata “tutta o niente”.
Quello che sta succedendo nel mondo mi ha portato a pensare che forse è giunta l’ora di girare un solo film l’anno,
anziché cinque, come prima».
In effetti è passato oltre un decennio da Quantum of Solace e l’eredità di quel ruolo avrebbe dovuto farle dormire
sonni tranquilli. «Non scherziamo», precisa, «aver interpretato la Bond Girl ha cambiato la percezione di me e non in
meglio, anzi. A lungo sono arrivate solo proposte per bei
visini senza sostanza. E, puntualmente, per colpa di Bond, le
ho rifiutate tutte: non volevo diventare un cliché, a nessun
costo, incluso quello di dire di no a pellicole con Robert De
Niro e Johnny Depp, nonostante li ami moltissimo». Ironia
della sorte, qualche tempo fa è stata proprio lei a trionfare
in un sondaggio di Sky come eroina più amata della saga:
nel suo abito nero Prada, Camille Montes ha sbaragliato le
39 precedenti «concorrenti», in parte probabilmente perché
non ha ceduto alla seduzione dell’agente interpretato da
Daniel Craig, staccandosi dall’immaginario di donna-trofeo.

Oggi pretende – e merita – di essere presa sul serio, da
forza della natura indipendente qual è, e non solo sul set:
«Le ingiustizie di genere le ho subite in ogni campo, incluso quello della costruzione di casa mia. Gli operai non mi
prendevano mai seriamente, anzi si rifiutavano di parlarmi,
relazionandosi solo con il mio partner, per la sola ragione
che lui era un maschio e io no. Mi hanno fatto uscire fuori
dai gangheri perché ogni volta che provavo a dire la mia
facevano di tutto per dimostrarmi che avevo torto».
Almeno metà delle foto su Instagram sono senza trucco e
da tutte traspare un’anima volitiva e battagliera. Guai a dirle
di essere una traditrice della patria perché fa viaggi in Russia: quando succede la si trova subito pronta a rispondere ai
commenti al vetriolo precisando che non rinnega le origini
ma neppure discrimina le persone in base alla provenienza
geografica. Come a dire: «Sono così, fatevene una ragione».

È Tempo di lettura: 5 minuti
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SUL FILO
DEL

RASOIO

I ruoli «facili» non sono concessi a MADS MIKKELSEN:
per questo, nell’ultimo film, è un professore che si scopre
«migliore» dopo aver bevuto un po’. Ecco come è andata
di
CHRIS LOYD

foto
RICCARDO GHILARDI

LA SECONDA VOLTA

Mads Mikkelsen, 54 anni, è il protagonista di Un altro giro, regia di Thomas Vinterberg.
Con lui aveva girato anche Il sospetto, per cui aveva vinto nel 2012
il premio come miglior attore al Festival di Cannes.
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embra quasi una trasmissione telepatica, quella
che accade. Arriva e si siede di fronte a me con una bottiglia
di birra in mano. Pochi istanti prima di incontrarlo pensavo
proprio a quando, atterrando all’aeroporto di Copenaghen,
ammicca dai cartelloni pubblicitari in formato gigante con
quella faccia da filosofo della Carlsberg Danish Pilsner. «È
davvero la mia bevanda preferita», ammette. E siamo in tema, perché il suo nuovo film, Un altro giro, che il 20 ottobre
approda anche alla Festa del Cinema di Roma, parla di alcol.
Per la sua ottima interpretazione il Festival di San Sebastián
gli ha regalato il premio come miglior attore, mentre pochi
giorni prima alla Mostra del Cinema di Venezia è stato premiato con il Kinéo per il suo ruolo di Hannibal Lecter in
Hannibal, la serie di culto di cui si mormora l’arrivo di una
quarta stagione, su Netflix.
Lui è parte di un gruppo di quattro insegnati di liceo la cui
vita registra un calo intorno ai cinquant’anni. Finché non
scoprono un articolo che dice che mantenendo intorno a 0,5
il tasso di alcol nel sangue, si diventa più aperti e creativi. A
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conferma, esempi illustri come quelli di Churchill e di Hemingway. Questa è anche la prima volta in cui l’attore danese
mostra a un pubblico internazionale le sue doti di ballerino,
in una magnifica scena finale. Mikkelsen, 54 anni, ex ginnasta convertitosi a danzatore, è cresciuto prima a teatro, poi
in tv e infine al cinema, grazie a cui è diventato una star in
Scandinavia. Il salto ulteriore è arrivato con lo psicologo e
sociopatico dottor Hannibal Lecter del romanzo di Thomas
Harris, a cui sono seguiti i ruoli del cattivo di Doctor Strange
e dello scienziato di Rogue One (A Star Wars Story).
Un altro giro è un film sul filo del rasoio. Non si può dire che
inciti a bere, ma nemmeno che dissuada dal farlo, nonostante
gli esiti del vostro esperimento siano anche estremi.
«È un tributo all’alcol ma anche un avvertimento sulle sue
trappole. Devo dire che mi sembra un film “italiano”, ed è
la prima volta che rintraccio nel regista Thomas Vinterberg
questo aspetto di tributo alla vita (pochi giorni prima dell’inizio delle riprese, il 4 maggio 2019, il regista ha perso la figlia

I tempi duri che stiamo attraversando l’hanno resa una persona migliore?
«Direi di no, sono molto arrabbiato. Ma Kafka e George
Orwell avevano predetto tutto. Le dico solo che quando le
regole non hanno senso per le persone comuni, significa che
qualcosa non funziona».
Che cosa vede, se guarda oltre questo momento?
«Le stesse cose di sempre. La gente ha le proprie storie, gli
amori, un po’ di rabbia, qualcosa di cui vuole liberarsi, e per
farlo racconterà una storia. Non è diverso da cinquant’anni
fa, si metteranno sempre in opposizione a chi è venuto prima
di loro, e dirà: “Faremo diversamente, e faremo meglio…”».
I suoi figli?
«La femmina ha 28 anni e fa l’infermiera, mio figlio ne ha 23
e fa il soldato nell’esercito, è una guardia della regina. Voleva
spingersi in aree mai frequentate prima, e la sua mi sembra
un’idea meravigliosa».

UN SORSO IN PIÙ

Mads Mikkelsen in una scena di Un altro giro di Thomas
Vinterberg, alla Festa del Cinema di Roma il 20 ottobre.

Che posto ha l’ironia nella sua vita?
«È una parte importante della mentalità danese, ci accomuna agli scozzesi e agli inglesi, anche agli australiani».
Mentre come usa la sua rabbia?
«Vado in bicicletta e gioco a tennis, la esprimo fisicamente».
Chaos Walking, il suo prossimo film scritto da Charlie Kaufman, la vede in un mondo senza donne.
«Per un certo periodo… È un film ambientato nel futuro, su
un altro pianeta. Tutti gli uomini prendono un certo “virus”,
grazie a cui non possono più nascondere i propri pensieri:
tutti i desideri, le cose che vorrebbero, i timori, vengono fuori, e le donne possono vederli chiaramente. Quindi c’è una
guerra civile, le cose finiscono male. Il film inizia su una navicella su cui c’è una donna, che non sa nulla di tutto questo».
Sarebbe dura, se leggessero i nostri pensieri?
«Un disastro, quanto meno difficile. Credo che tutti cercherebbero di controllarsi, una battaglia durissima. Come lo è
essere completamente nudi e vulnerabili».
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di 19 anni, Ida, morta in un incidente stradale in Belgio, ndr)».
Lei sembra davvero sempre ubriaco, sullo schermo: ha
avuto bisogno di bere davvero per recitare la parte?
«No, abbiamo studiato molto, anche guardando film russi su
YouTube, loro sono davvero bravi a ubriacarsi. Inoltre abbiamo tutti più o meno 40 anni di ricerche alle spalle (ride, ndr).
Per un attore recitare un ubriaco presenta sempre il rischio
di esagerare, ma quando si beve troppo tutto quello che vogliamo è riuscire a non farlo notare: mi sono mosso in quella
direzione, diventando più preciso e più lento nei movimenti».
Ha mai avuto l’esperienza di qualcosa che si risveglia, bevendo, che però non dura molto?
«Sono ricordi di quando ero giovane, e mi innamoravo, in
quei giorni magici c’era sempre un po’ di alcol di mezzo. Ma
c’erano anche quei momenti in cui non ricordi cosa era successo, e lei se n’era andata. Diciamo che due birre sono una
buona misura per recitare la dark side, ti fanno entrare nella
zona. Con sette vai addosso a qualcosa, se vai oltre non vuoi
nemmeno recitare, è un fatto di equilibri».
È la prima volta che la si vede ballare, ed è un ex danzatore
professionista.
«La danza classica è stata la mia base per esprimermi poi
nella contemporanea. Da bambino ero un ginnasta, a 17 anni
sono venuti nel mio club perché cercavano qualcuno che facesse un lavoro acrobatico nel background di un musical. Il
regista mi ha detto: “Hai talento, vuoi imparare il mestiere?
Presentati alla mia scuola domani”. Non avevo altro da fare,
la danza è stata la mia vita per dieci anni, tutti i giorni».
È diventato famoso?
«Non c’è nessuno di famoso in Danimarca, è una disciplina di nicchia. Diciamo che in Danimarca c’erano due grandi
gruppi di danzatori, e io facevo parte di uno di questi».
Suo padre, banchiere, era lieto di avere un figlio ballerino?
«Credo che nel suo background ci fosse il desiderio di diventare un performer, motivo per cui era molto orgoglioso di
me. Parliamo degli anni Settanta e Ottanta, in Europa, non
c’è stata nessuna opposizione».
Molti quando bevono si trasformano: secondo lei oggi c’è
un eccesso di controllo?
«Non credo che la mia generazione, da questa parte del pianeta, sia più controllata di quanto non lo fossero cent’anni
fa. Possiamo fare tutto ciò che vogliamo, parlare di noi sui
social media per ore, e se vogliamo cambiare vita ci è concesso».
Ma?
«La pressione è anche un fatto interiore, è quel “che cosa
vuoi?” che forse la mia generazione ha avuto meno pressante. Se giro un film all’anno, per un giorno devo soffrire
i critici, ma è solo un giorno a cui sopravvivere. Per i miei
figli tutti i giorni sono così, devono attraversare critiche per
l’aspetto che hanno, per come dovrebbero comportarsi, per
quello che dovrebbero votare, per come dovrebbero pensare, è senza fine. Solo quando spengono il computer possono
sentire quello che sentivamo noi da bambini, una vera libertà. Certo, duecento anni fa dovevi svegliarti, uscire e procacciarti del cibo, altrimenti la tua famiglia moriva. Non posso
dire che siamo in una situazione peggiore, ma diversa sì».
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Alamy
https://www.alamy.it/palazzo-del-cinema-lido-venezia-italia-5-settembre-2020hanne-jacobsen-mads-mikkelsen-pone-sul-tappeto-rosso-al-premio-kineo-foto-percredito-julie-edwards-alamy-live-newsimage371007712.html?pv=1&stamp=2&imageid=B38E5FE3-735D-4B2B-B42816DBAF3575C0&p=91451&n=0&orientation=0&pn=1&searchtype=0&IsFromSearch
=1&srch=foo%3Dbar%26st%3D0%26sortby%3D2%26qt%3DVenice%2520mads%252
0mikkelsen%26qt_raw%3DVenice%2520mads%2520mikkelsen%26qn%3D%26lic%3
D3%26edrf%3D0%26mr%3D0%26pr%3D0%26aoa%3D1%26creative%3D%26videos
%3D%26nu%3D%26ccc%3D%26bespoke%3D%26apalib%3D%26ag%3D0%26hc%3
D0%26et%3D0x000000000000000000000%26vp%3D0%26loc%3D0%26ot%3D0%26i
mgt%3D0%26dtfr%3D%26dtto%3D%26size%3D0xFF%26blackwhite%3D%26cutout
%3D%26archive%3D1%26name%3D%26groupid%3D%26pseudoid%3D%26userid
%3D%26id%3D%26a%3D%26xstx%3D0%26cbstore%3D1%26resultview%3Dsortby
Popular%26lightbox%3D%26gname%3D%26gtype%3D%26apalic%3D%26tbar%3D
1%26pc%3D%26simid%3D%26cap%3D1%26vd%3D0%26cid%3D%26pe%3D%26so
%3D%26lb%3D%26pl%3D0%26plno%3D%26fi%3D0%26langcode%3Dit%26isprem
ium%3D1%26flip%3D0%26contributorqt%3D%26plgalleryno%3D%26plpublic%3D
0%26viewaspublic%3D0%26isplcurate%3D0%26imageurl%3D%26saveQry%3D%2
6editorial%3D1%26t%3D0%26edoptin%3D%26customgeoip%3D%26filters%3D0
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Shutterstock
https://www.shutterstock.com/it/editorial/entertainment/kineo-prizeceremony%252C-77th-venice-international-film-festival-2020-09-05
AGF – Agenzia Giornalistica Fotografica
https://editorial.agffoto.it/search/photo/it/1/0x7B22726571756573745F61727261795F736561726368626172
223A224B696EC3A96F222C22726571756573745F61727261795F63617465676F7279223
A2244464C222C226F726465726279223A2231222C2270726F7669646572223A226D6F6
D616E6574222C22726571756573745F61727261795F617263686976655F6571223A22706
86F746F227D
AOB Magazine
http://www.aobmagazine.it/2020/09/07/venezia77-premio-kineo-tutte-le-foto-dellaserata/
Instarimages
http://instarimages.com/site/Gallery/Gallery.aspx?tb=0&ev=5bea2284b44&ps=200&i
x=0&ct=Entertainment&tm=3
Un Fotografo in prima fila
https://www.unfotografoinprimafila.it/eventi/venezia-premio-kineo-ideato-darosetta-sannelli/
ViviRoma
https://www.viviroma.tv/agenda/eventi/venezia77-premio-kineo-tutte-le-fotodella-serata/
Zarabaza
https://www.zarabaza.it/2020/09/07/venezia77-premio-kineo-tutte-le-foto-dellaserata/
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------------------------------------------------------------------------------------------------VIDEO -WEB TV
Corriere della Sera
• https://video.corriere.it/katherine-waterston-a-marzo-ho-preso-covid-meseospedale-dieci-chili-meno/975e935c-f024-11ea-9471-e3973f870fbb
• https://video.corriere.it/sgarbi-venezia-senza-mascherina-bacia-stringe-manisara-serraiocco-va-via-arrabbiata/c1667878-f02d-11ea-9471-e3973f870fbb
La Stampa
https://video.lastampa.it/dossier/venezia-2020/venezia-77-l-attrice-sara-serraioccose-la-prende-per-gli-assembramenti-e-sgarbi-sfoggia-la-mascherinacapra/119120/119138

Cinecittà Luce Magazine
http://www.cinecittalucemagazine.it/2020/09/06/a-mads-mikkelsen-il-premiokineo-a-venezia-2020/
La Sicilia
https://www.lasicilia.it/video/video-dalla-rete/360196/venezia-77-sara-serraioccorespinge-sgarbi-manteniamo-la-distanza-di-sicurezza.html
Giornale di Sicilia
• https://gds.it/video-dal-web/spettacoli/2020/09/07/katherine-waterston-amarzo-ho-preso-il-covid-un-mese-di-ospedale-e-dieci-chili-in-menoce2b6bb9-434f-4d4f-9794-184af0e6eeb6/
• https://gds.it/video-dal-web/spettacoli/2020/09/09/sgarbi-a-venezia-senzamascherina-bacia-e-stringe-mani-sara-serraiocco-va-via-arrabbiata-191a7d2e1c46-456c-b24c-770a0c9d2caf/
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Gazzetta del Sud
https://gazzettadelsud.it/video-dal-web/spettacoli/2020/09/09/sgarbi-a-veneziasenza-mascherina-bacia-e-stringe-mani-sara-serraiocco-va-via-arrabbiata-5d77ec50d866-4943-8458-75e65a059695/
Corriere Adriatico
https://www.corriereadriatico.it/spettacoli/vittorio_sgarbi_venezia_cinema_senza_
mascherina_attrice_sara_serraiocco_allontana_video_ultime_notizie-5448595.html
Zoom Magazine
https://www.youtube.com/watch?v=ikKUHMoW5dg
------------------------------------------------------------------------------------------------AGENZIE E QUOTIDIANI
Ansa
• https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2020/08/24/oliver-stonetrump-non-penso-vincera_f1e36c1d-b5f1-45b8-a88c-3618d90f81d9.html
• https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/unlibroalgiorno/2020/08/27/oliverstone-una-vita-contro-il-sistema_94a82bfd-19b7-4d75-afdc-2c0cb5ca7ddf.html
• https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2020/08/29/nasce-premioittvkineo-migliore-serie-tv-italiana-a-estero_4bb1c08b-a07a-43ac-b2e7d8a8864302f2.html
• https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/lusso/2020/08/31/venezia-a-cortodi-glam-non-chiamatele-feste-ma-eventi_2c773ffe-05a1-4690-9f781776ead11558.html
Adnkronos
https://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2020/08/24/oliver-stone-trump-nonvincera-ormai-partito-unico-della-spesamilitare_zlYud1ZTzTfVCWjRWnZ6HP.html
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Agenparl
https://agenparl.eu/venezia-nasce-il-premio-ittv-kineo-alla-migliore-serie-tvitaliana-allestero-a-marco-damore-e-martha-de-laurentiis-la-prima-edizione-delriconoscimento/
9Colonne
https://www.9colonne.it/public/271747/alla-scoperta-dei-grandi-racconti-del-900appuntamento-con-sciascia#.X1ZPC1UzaM8
Fidest
https://fidest.wordpress.com/2020/08/31/venezia77-premio-kineo-a-oliver-stone/
Corriere dello Sport
https://www.corrieredellosport.it/news/notizia-ultima-ora/2020/08/2473094416/oliver_stone_trump_non_penso_vincera_/

Il Messaggero
• https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/cinema/mostra_cinema_venezia_bien
nale_2020_covid_eventi-5434756.html
• https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/cinema/sgarbi_venezia_mostra_2020_
consegna_premio_attrice_distanza_di_sicurezza_sara_serraiocco_chi_e5447904.html
Libero Quotidiano
https://www.liberoquotidiano.it/news/spettacoli/24438237/vittorio-sgarbi-festivalvenezia-premia-sara-serraiocco-coronavirus-teniamo-distanze-se-ne-va.html
Il Giornale
https://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/vietnam-e-dollari-cercando-luce-oliverstone-svela-sua-1885465.html
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La Stampa
• https://www.lastampa.it/spettacoli/cinema/2020/09/04/news/venezia-laparola-feste-e-tabu-1.39266049
• https://www.lastampa.it/topnews/tempi-moderni/2020/09/05/news/oliverstone-io-sono-ulisse-un-sopravvissuto-aggrappato-alla-memoria-1.39266972
Il Fatto Quotidiano
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/06/venezia-77-vittorio-sgarbi-senzamascherina-stringe-mani-e-da-abbracci-sara-serraiocco-sbotta-e-se-ne-va-su-tuttele-furie/5922434/
Il Gazzettino
• https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/mostra_cinema_biennale_2020_t
empi_covid_eventi-5434738.html
• https://www.larena.it/home/spettacoli/venezia-77-la-mostra-del-cinema-siblinda-e-rinuncia-al-glamour-1.8228117
• https://www.ilgazzettino.it/pay/venezia_pay/mostra_in_rosa_un_sabato_in_r
osa_per_venezia77_donne_protagoniste_nei_film_in-5446079.html
• https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/mostra_del_cinema_vittorio_sga
rbi_attrice-5448032.html
Leggo
• https://www.leggo.it/spettacoli/cinema/mostra_cinema_biennale_2020_tempi
_covid_eventi-5434788.html
• https://www.leggo.it/italia/cronache/vittorio_sgarbi_venezia_senza_mascheri
na_attrice_sara_serraiocco_allontana_un_parente_stato_male_video5448436.html
La Gazzetta del Mezzogiorno
• https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/italia/1244642/oliver-stonetrump-non-penso-vincera.html
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• https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1245638/nascepremio-ittv-kineo-migliore-serie-tv-italiana-a-estero.html
Il Mattino
• https://www.ilmattino.it/spettacoli/cinema/gomorra_5_serie_ciro_e_genny_t
ornano_a_casa-5445579.html
• https://www.ilmattino.it/societa/persone/vittorio_sgarbi_venezia_senza_mas
cherina_attrice_sara_serraiocco_allontana_un_parente_stato_male_video5448521.html
Brescia Oggi
https://www.bresciaoggi.it/home/spettacoli/nasce-premio-ittv-kineo-migliore-serietv-italiana-a-estero-1.8223482
Il Giornale di Vicenza
https://www.ilgiornaledivicenza.it/home/veneto/nasce-premio-ittv-kineo-miglioreserie-tv-italiana-a-estero-1.8223480
L’Arena
• https://www.larena.it/home/spettacoli/oliver-stone-trump-non-pensovincer%C3%A0-1.8216561
• https://www.larena.it/home/veneto/nasce-premio-ittv-kineo-migliore-serietv-italiana-a-estero-1.8223478
Quotidiano Il Roma
https://www.ilroma.net/curiosita/cinema/venezia-77-il-kineo-festeggia-18-anni-epremia-oliver-stone
QN
https://www.quotidiano.net/magazine/festival-di-venezia-5-settembre-1.5473335
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Quotidiano La Voce
http://www.quotidianolavoce.it/2020/08/24/cinema-parla-il-regista-3-volte-premiooscar-oliver-stone-donald-trump-alle-elezioni-non-penso-vincera-credo-laltro-tizioprevarra-ma-sia-con-democratici-che-con-i-repubblicani-abbiamo-gli-s/
Il Piccolo
https://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2020/08/25/news/esce-giovedi-lautobiografia-di-oliver-stone-1.39230861
Il Tirreno
https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2020/09/13/news/sul-red-carpet-sfilano-gliabiti-di-lastrucci-1.39301415
Alto Adige
https://www.altoadige.it/italia-mondo/oliver-stone-trump-non-pensovincer%C3%A0-1.2412178
Corriere del Veneto
https://corrieredelveneto.corriere.it/cultura-tempo-libero/mostra-cinemavenezia/notizie/mostra-piu-cene-che-festeoliver-stone-parrocchiadillon-blanchettbacino-ed6a1730-eb8d-11ea-80f7-b4e646479ca8.shtml
La Prealpina
https://www.prealpina.it/pages/oliver-stone-trump-non-penso-vincera-229326.html
Il Centro
https://www.ilcentro.it/cultura-e-spettacoli/un-premio-a-capolicchio-interprete-dicelestino-v-1.2491284
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Il Giornale di San Marino
• https://giornalesm.com/oliver-stone-racconto-la-mia-lotta-contro-ilsistema/?cn-reloaded=1
• https://giornalesm.com/nasce-premio-ittv-kineo-migliore-serie-tv-italiana-aestero/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nasce-premioittv-kineo-migliore-serie-tv-italiana-a-estero
Avanti Online
http://www.avantionline.it/venezia-77-poker-di-donne-al-premio-kineo/

Stato Quotidiano
https://www.statoquotidiano.it/31/08/2020/poker-di-donne-bellissime-al-premiokineo-anche-la-ex-bond-girl-olga-kurylenko/798623/
La Voce di Venezia
https://www.lavocedivenezia.it/mostra-del-cinema-venezia-77-bella/

------------------------------------------------------------------------------------------------TESTATE DI CINEMA, ARTE E CULTURA
Cinecittà News
• https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/54/83094/oliver-stone-sul-cinema-lacensura-del-denaro.aspx
• https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/83158/a-marco-d-amore-e-marthade-laurentiis-il-premio-ittv-kineo.aspx
• https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/83248/poker-di-donne-al-premiokineo.aspx
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Cinematografo
• https://www.cinematografo.it/news/premio-kineo-a-oliverstone/#:~:text=Tra%20i%20numerosi%20artisti%20internazionali,cui%20si%2
0ritrovano%20i%20momenti
• https://www.cinematografo.it/news/a-venezia-nasce-il-premio-ittv-kineo/
Ciak Magazine
• https://www.ciakmagazine.it/kineo-new-generation-cambia-veste-e-assegnail-premio-alla-carriera-a-oliverstone/?fbclid=IwAR3UklgqL_2m9kSoEw5pYcs395NAuZEJ8Sq53X9DQ_jfzaB
09im0SwAAH0g
• https://www.ciakmagazine.it/cim-appuntamenti-di-oggi-english/
• https://www.ciakmagazine.it/cim-appuntamenti-di-oggi/

Coming Soon
• https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/oliver-stone-ci-racconta-i-suoiprimi-40-anni-di-carriera/n109956/
• https://www.comingsoon.it/cinema/news/un-poker-di-donne-per-il-premiokineo-alla-mostra-del-cinema-di-venezia/n110222/
My Movies
• https://www.mymovies.it/cinemanews/2020/170151/
• https://www.mymovies.it/cinemanews/2020/170533/
HotCorn
• https://hotcorn.com/it/film/news/oliver-stone-a-mads-mikkelsen-premiokineo-venezia-77-foto/
• https://hotcorn.com/it/film/news/mads-mikkelsen-intervista-hannibal-4nicolas-winding-refn-thomas-vinterberg/
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• https://hotcorn.com/it/film/news/olga-kurylenko-intervista-venezia-77-jamesbond/
Leganerd
https://leganerd.com/2020/09/09/mads-mikkelsen-intervista-venezia-77/
Velvet Mag
https://velvetmag.it/2020/09/09/venezia-77-silvia-damico-e-anna-foglietta-alpremio-kineo-scelgono-valentino/
Velvet Cinema
https://velvetcinema.it/2020/09/06/premio-kineo-tutti-i-vincitori-delriconoscimento-a-venezia-2020/
RbCasting
https://www.rbcasting.com/eventi/2020/08/24/venezia-77-premio-kineo-a-oliverstone/
Cinema Italiano.info
• https://www.cinemaitaliano.info/news/58466/premio-kino-2020-laselezione.html
• https://www.cinemaitaliano.info/news/58385/venezia-77-il-premio-kineo-aoliver-stone.html
• https://www.cinemaitaliano.info/news/58494/venezia-77-poker-di-donne-aikineo-awards.html
• https://www.cinemaitaliano.info/news/58634/venezia-77-tuti-i-vincitoridella-diciottesima.html
Cinemagazine
http://www.cinemagazineweb.it/notizie/oliver-stone-cercando-la-luce-tra-lotta-alsistema-e-sfide/
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MoviePlayer
• https://movieplayer.it/news/oliver-stone-roma-donald-trump-non-pensovincera-elezioni_85692/
• https://movieplayer.it/news/vittorio-sgarbi-venezia-77-stringe-maniserraiocco-lei-arrabbia_86279/
• https://movieplayer.it/news/gomorra-5-sara-ultima-stagione-ecco-cosa-dettomarco-damore_86335/
Taxi Drivers
https://www.taxidrivers.it/146932/latest-news/venezia77-torna-il-premiokineo.html
Fanpage
• https://www.fanpage.it/cultura/lautobiografia-di-oliver-stone-e-unadichiarazione-damore-al-cinema-e-ai-sogni/
• https://cinema.fanpage.it/gli-ospiti-italiani-e-internazionali-alla-mostra-divenezia-2020/
• https://cinema.fanpage.it/il-calendario-della-mostra-del-cinema-di-veneziafilm-eventi-e-premiazioni/
• https://cinema.fanpage.it/il-calendario-della-mostra-del-cinema-di-veneziafilm-eventi-e-premiazioni/
• https://cinema.fanpage.it/sgarbi-si-avvicina-a-sara-serraiocco-lattrice-siarrabbia-rispettiamo-le-distanze-e-i-malati/
Annuario Del Cinema
• https://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/5348-venezia-77premio-kineo-18-anni-new-generation
• https://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/5368-venezia-poker-didonne-al-premio-kineo-2
• https://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/5392-18-premio-kineonew-generation-tutti-i-premiati-2020
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• https://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/5397-18-edizione-delpremio-kineo-un-successo
Cinemotore
• http://www.cinemotore.com/?p=180665
• http://www.cinemotore.com/?p=181062
• http://www.cinemotore.com/?p=181349
• http://www.cinemotore.com/?p=181679
Cinema Film Blog
http://www.cinemafilmblog.it/un-poker-di-donne-per-il-premio-kineo-alla-mostradel-cinema-di-venezia/
Voce Spettacolo
• https://www.vocespettacolo.com/venezia77-premio-kineo-a-oliver-stone/
• https://www.vocespettacolo.com/venezia-77-al-kineo-poker-di-donne/
• https://www.vocespettacolo.com/tutti-i-premiati-del-kineo-2020/
Cinefilos
• https://www.cinefilos.it/cinema-news/2020/premio-kineo-diventa-kineo-newgeneration-premio-alla-carriera-a-oliver-stone-459890
• https://www.cinefilos.it/festival/mostra-del-cinema-di-venezia/venezia-77un-poker-di-donne-per-il-premio-kineo-460395
• https://www.cinefilos.it/cinema-news/2020/premio-kineo-new-generation-18edizione-tutti-i-premiati-460941
Cinematographe
• https://www.cinematographe.it/news/venezia-77-premio-kineo-oliver-stone/
• https://www.cinematographe.it/news/venezia-77-est-dittatura-last-minutefilm-apertura-notti-veneziane/
• https://www.cinematographe.it/news/festival/venezia-77-oliver-stone-madsmikkelsen-vincitori-kineo/
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Inside The Show
• https://www.insidetheshow.it/456168_venezia77-tutti-i-premiati-del-kineo2020/
• https://www.insidetheshow.it/456191_venezia77-premio-kineo-tutte-le-fotodella-serata/
Eventi Culturali Magazine
https://www.eventiculturalimagazine.com/comunicati-stampa/tutti-premiati-2020/
TV Generation
https://www.tv-generation.it/2020/08/24/il-premio-kineo-diventa-maggiorenne/
Universal Movies
• https://www.universalmovies.it/premio-kineo-un-poker-di-donne-a-venezia77/
• https://www.universalmovies.it/venezia-77-tutti-i-vincitori-del-premiokineo-2020/
La Gazzetta dello Spettacolo
• https://www.lagazzettadellospettacolo.it/cinema/78720-premio-kineo-2020oliver-stone/
• https://www.lagazzettadellospettacolo.it/eventi/78999-premio-kineo-in-rosaa-venezia/
Cinequanon
https://www.cinequanon.it/alla-mostra-del-cinema-di-venezia-in-scena-anche-ilpremio-kineo/
Redazione Cultura
https://www.redazionecultura.it/altermedia/premio-kineo-2019-diamanti-alcinema-italiano/
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Zerkalo Spettacolo
https://www.zerkalospettacolo.com/venezia-77-le-novita-e-i-protagonisti-delpremio-kineo-2020/
Di Tutto Magazine
http://www.ditutto.it/magazine/68340/
SpettacoloMania
https://www.spettacolomania.it/venezia-77-vip-e-moda-per-il-premio-kineo/
Moviestruckers
• https://www.moviestruckers.it/festival/festival-di-venezia/venezia77-premiokineo-oliver-stone/
• https://www.moviestruckers.it/festival/festival-di-venezia/venezia-77vincitori-premio-kineo/
Spettacolo Musica Sport
• https://spettacolomusicasport.com/2020/08/31/venezia-77-al-kineo-poker-didonne-con-olga-kurylenko-katherine-waterstone-anna-foglietta-e-saraserraiocco/
• https://spettacolomusicasport.com/2020/09/06/venezia77-premio-kineo-tra-ipremiati-oliver-stone-mads-mikkelsen-pierfrancesco-favino-matteo-garroneolga-kurylenko-anna-foglietta-katherine-waterston-martha-de-laurentiismarco-d/
• https://spettacolomusicasport.com/2020/09/07/venezia77-grande-successoper-la-18a-edizione-del-premio-kineo-tutte-le-foto-della-serata/
YouMovies
https://www.youmovies.it/2020/09/05/venezia-77-pandemia/
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Zoom Magazine
• https://www.zoomagazine.it/premio-kineo-venezia-2020/
• https://www.zoomagazine.it/kineo-kurylenko-waterstone-fogliettaserraiocco/
• http://www.zoomagazine.it/kineo-2020-premiati/
Shockwave Magazine
• https://www.shockwavemagazine.it/news/premio-kineo-venezia-77-oliverstone/
• https://www.shockwavemagazine.it/rubriche/film-festival/venzia-77-premiokineo-foto/
Il Tabloid
• https://spettacolo.iltabloid.it/2020/08/24/venezia77-premio-kineo-a-oliverstone.html
• https://spettacolo.iltabloid.it/2020/08/31/venezia-77-al-kineo-poker-didonne.html
• https://spettacolo.iltabloid.it/2020/09/06/tutti-i-premiati-del-kineo-2020.html
• https://spettacolo.iltabloid.it/2020/09/09/grande-successo-della-18-edizionedel-premio-kineo.html
Everyeye
https://serial.everyeye.it/notizie/venezia-77-sgarbi-ripreso-serraiocco-bisognarispettare-distanze-sicurezza-467101.html
Bigodino
https://www.bigodino.it/spettacolo/vittorio-sgarbi-si-avvicina-troppo-a-saraserraiocco-lattrice-si-arrabbia.html
Cinecircolo romano
• https://www.cinecircoloromano.it/2020/08/qui-cinema-agosto-2020/venezia77-a-oliver-stone-il-premio-alla-carriera-premio-kineo/
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• https://www.cinecircoloromano.it/2020/08/qui-cinema-agosto-2020/venezia77-olga-kurylenko-katherine-waterston-anna-foglietta-e-sara-serraiocco/
Spettacolo Periodico Daily
https://spettacolo.periodicodaily.com/venezia-77-premio-ittv-kineo-a-marcodamore-e-martha-de-laurentiis/
Different Magazine
• https://www.differentmagazine.it/venezia-77-al-kineo-poker-di-donne-conolga-kurylenko-katherine-waterstone-anna-foglietta-e-sara-serraiocco/
• https://www.differentmagazine.it/venezia77-premio-kineo-a-oliver-stonepresenti-anche-pierfrancesco-favino-matteo-garrone-e-mads-mikkelsen/
Talky Media
• https://talkymedia.it/venezia-77-premio-kineo-a-oliver-stone-presenti-anchepierfrancesco-favino-matteo-garrone-e-mads-mikkelsen/
• https://talkymedia.it/premio-kineo-2020-tutti-i-premiati-a-venezia-77/
Cinema iCrewPlay
https://cinema.icrewplay.com/oliver-stone-trump-non-vincera/
Pegaso News
https://www.pegasonews.info/joomla/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=60567:poker-di-donne-al-premio-kineo-in-laguna-la-ex-bond-girl-olgakurylenko-katherine-waterston-anna-foglietta-e-saraserraiocco&catid=94&Itemid=202
Horror Italia
• https://www.horroritalia24.it/venezia77-premio-kineo-a-oliver-stone/
• https://www.horroritalia24.it/venezia-77-al-kineo-poker-di-donne-con-olgakurylenko-katherine-waterstone-anna-foglietta-e-sara-serraiocco/
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Twikie
https://www.twikie.it/cinema/premio-kineo-18-anni-newgeneration/90748/?fbclid=IwAR24pzNjbH0Vrod89vNf8GuNUaDTQ_I0mKzwr4Hl1
pYgqYlVmxTW2vwUxHM
Sugar Pulp
https://sugarpulp.it/premio-kineo-venezia77/
Think Movie
https://thinkmovies.it/2020/08/24/venezia-77-premio-kineo-a-oliver-stone-presentianche-pierfrancesco-favino-matteo-garrone-e-mads-mikkelsen/
Be Star
• http://bestarblog.blogspot.com/2020/09/venezia77-premio-kineo-oliverstone.html
• http://bestarblog.blogspot.com/2020/09/venezia-77-al-kineo-poker-di-donnecon.html
Survived the Show
https://survivedtheshows.com/?p=25938
The Read Heads
https://www.theredheadsdiaries.it/katherine-waterston-coronavirus-a-marzofestival-venezia/
Portkey
https://www.portkey.it/sito/2020/09/07/katherine-waterston-a-venezia-a-marzo-hopreso-il-covid-19-ho-perso-10-chili/
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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FEMMINILI, MASCHILI E TESTATE DI LIFESTYLE
Vanity Fair
https://www.vanityfair.it/people/mondo/2020/10/16/casalinga-perche-no
Vogue
https://www.vogue.it/news/article/festival-di-venezia-incontrare-star-vip-indirizzi
Amica
• https://www.amica.it/2020/09/01/festival-venezia-2020-calendario-eventipremi-feste/
• https://www.amica.it/2020/09/05/festival-di-venezia-2020-programma-eospiti-di-oggi-sabato-5-settembre/
• https://www.amica.it/2020/09/05/venezia-2020-vincitori-del-premio-kineonew-generation/
• https://www.amica.it/2020/09/06/cowgirl-innamorate-prenotano-leone-dorovenezia-2020/
• https://www.amica.it/gallery/festival-venezia-2020-gala-premio-kineo/
Icon
https://www.iconmagazine.it/cult/mostra-cinema-venezia-2020-racconti-dal-lido/
Vanity Fair
https://www.vanityfair.it/people/italia/2020/09/07/sgarbi-non-rispetta-distanzevenezia-sara-serraiocco-arrabbia-video-foto
Elle
https://www.elle.com/it/moda/street-style/a33939369/vestito-jeans-autunno-2020sara-serraiocco/
Woman & Bride
https://www.womanbride.it/events/festival-cinematografico-di-venezia/
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DailyMood
https://www.dailymood.it/2020/09/02/si-alza-il-sipario-su-venezia-77/
Shilouette Donna
https://www.silhouettedonna.it/news/cinema/venezia-77-gli-eventi-collaterali30568/
Life and People Magazine
https://www.lifeandpeople.it/festival-di-venezia-77-la-mostra-dartecinematografica-ai-tempi-del-covid/
The Way Magazine
https://www.thewaymagazine.it/leisure/venezia77-premio-kineo-a-oliver-stone/
Moda Glamour Italia
http://www.modaglamouritalia.com/2020/08/premio-kineo-giunge-alle-suaxviii.html
Fashion Channel
• https://www.fashionchannel.ch/rubriche/arte-e-cultura/1457012/venezia77premio-kineo-a-oliver-stone
• https://www.fashionchannel.ch/rubriche/arte-e-cultura/1458947/venezia-77al-kineo-poker-di-donne
Beyond The Magazine
• https://www.beyondthemagazine.it/cinema/77-festival-cinema-veneziapremio-kineo/
• https://www.beyondthemagazine.it/cinema/venezia-77-oliver-stone-alpremio-kineo/
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Fashion Forward
• https://www.fashiondmg.it/poker-di-donne-al-premio-kineo-in-laguna-la-exbond-girl-olga-kurylenko-katherine-waterston-anna-foglietta-e-saraserraiocco/
• https://www.fashiondmg.it/premio-kineo/
Lifestyle Made in Italy
• https://lifestylemadeinitaly.it/venezia-77-al-kineo-poker-di-donne-con-lamadrina-anna-foglietta/
• https://lifestylemadeinitaly.it/tutti-i-premiati-del-kineo-2020-da-oliver-stonead-anna-foglietta/
Moda Diva Magazine
https://www.modadivasmagazine.com/it/2020/09/14/77-festival-del-cinema-divenezia/
Rinascimento Magazine
https://www.rinascimentomagazine.com/premio-kineo-2020-le-stelle-che-hannobrillato-alla-mostra-del-cinema-di-venezia/
Solo Gossip
https://www.sologossip.it/2020/09/06/vittorio-sgarbi-attimi-di-tensione-veneziaattrice/
Gossip News
https://gossipnewsitalia.it/festival-di-venezia-2020-eventi-e-ospiti/
The Guardian of Fashion
https://saraleoni.blogspot.com/2020/09/venezia-77-premio-kineo.html
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TESTATE DI CRONACA E GENERALISTE
Huffingtonpost
https://www.huffingtonpost.it/entry/sgarbi-stringe-le-mani-allattrice-serraiocco-leisi-arrabbia-rispetto-per-i-malati_it_5f54cda3c5b6578026cf75a7
Il Sussidiario
https://www.ilsussidiario.net/news/a-casa-tutti-bene-video-su-rai-1-in-prima-tv-ilfilm-con-pierfrancesco-favino/2069598/
Yahoo
https://it.notizie.yahoo.com/oliver-stone-trump-non-vincer%C3%A0142424715.html
Yahoo Finanza
https://it.finance.yahoo.com/notizie/oliver-stone-trump-non-vincer%C3%A0142424715.html?guccounter=1
Affari Italiani
• https://www.affaritaliani.it/entertainment/venezia-77-nasce-il-premio-ittvkineo-dedicato-alla-migliore-serie-tv-692146.html
• https://www.affaritaliani.it/entertainment/venezia-77-premio-kineo-cambiaveste-diventando-kineo-new-generation-692649.html?refresh_ce
Libero Focus
• http://247.libero.it/focus/51515164/1/venezia77-torna-il-premio-kin-o-tranovit-grandi-ospiti-e-un/
• http://247.libero.it/focus/51568008/1/venezia-77-la-mostra-del-cinema-aitempi-del-covid-tutti-gli-eventi/
Weekly Magazine
• http://www.weeklymagazine.it/2020/08/30/venezia77-premio-kineo-a-oliverstone-presenti-anche-pierfrancesco-favino-matteo-garrone-e-madsmikkelsen/
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• http://www.weeklymagazine.it/2020/09/06/venezia-poker-di-donne-al-kineo/
• http://www.weeklymagazine.it/2020/09/13/tutti-i-premiati-del-kineo-2020tra-essi-oliver-stone-mads-mikkelsen-olga-kurylenko-pierfrancesco-favinoanna-foglietta/
Mediatime
• https://www.mediatime.net/2020/08/24/venezia77-premio-kineo-a-oliverstone-presenti-anche-pierfrancesco-favino-matteo-garrone-e-madsmikkelsen/?fbclid=IwAR3ZBngxIG_sjN_DsUL1A2ymqbf7rU3xNzKToFnPRw4GSnb2ForLJ6mlJQ
• https://www.mediatime.net/2020/08/31/venezia77-premio-kineo-poker-didonne-con-olga-kurylenko-katherine-waterstone-anna-foglietta-e-saraserraiocco/?fbclid=IwAR0LaCui44j57d0aFGK50vmvOyyzmh2hrg33lBry7sSVJ
HZeNn48YBM2rJw
• https://www.mediatime.net/2020/09/06/venezia-77-premio-kineo-tutti-ipremiati-da-oliver-stone-a-pierfrancesco-favino/
Giornalettismo
https://www.giornalettismo.com/sara-serraiocco-sgarbi-distanze/
MSN
• https://www.msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/venezia77-torna-ilpremio-kin%C3%A9o-tra-novit%C3%A0-grandi-ospiti-e-un-nuovo-nome/arBB18jluT?li=AAaf39D
• https://www.msn.com/it-it/intrattenimento/cinema/nasce-premio-ittv-kineomigliore-serie-tv-italiana-a-estero/ar-BB18v7t3
Virgilio Notizie
https://notizie.virgilio.it/venezia-sgarbi-tiene-distanze-serraiocco-arrabbia-1421500
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Twnews
• https://twnews.it/it-news/sgarbi-si-avvicina-a-sara-serraiocco-l-attrice-siarrabbia-rispettiamo-le-distanze-e-i-malati
• https://twnews.it/it-news/sgarbi-a-venezia-senza-mascherina-bacia-e-stringemani-sara-serraiocco-va-via-arrabbiata
FlipBoard
• https://flipboard.com/@flipboarditalia/spettacolo-le-notizie-principali0auvgivtz/un-poker-di-donne-per-il-premio-kin-o-alla-mostra-del-cinema-divenezia/a-q-CgNlTTTA2r3pikH59dIA%3Aa%3A370928721d2b261929%2Fcomingsoon.it
• https://flipboard.com/article/https%3A%2F%2Fwww.kikapress.com%2Fgalle
ry%2Fpremio-ittv-kineo-premiati-marco-damore-e-martha-de-laurentiis
Faro di Roma
http://www.farodiroma.it/oliver-stone-chiede-di-togliere-le-sanzioni-a-cuba-evenezuela-il-regista-incontra-i-giornalisti-a-roma/
Progetto Italia News
• https://www.progettoitalianews.net/news/venezia77-premio-kineo-a-oliverstone-presenti-anche-pierfrancesco-favino-matteo-garrone-e-madsmikkelsen/
• https://www.progettoitalianews.net/news/venezia-77-al-kineo-poker-didonne-con-olga-kurylenko-katherine-waterstone-anna-foglietta-e-saraserraiocco/?fbclid=IwAR34o4FmgnrO9o1AusW4RJzUdW3kwTmwuN97OdCOzMR_WOPyW3mHtTxUKo
• https://www.progettoitalianews.net/news/venezia77-premio-kineo-tutte-lefoto-della-serata/
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Meteo Week
https://www.meteoweek.com/2020/09/01/festival-del-cinema-di-venezia-in-pienocovid-eventi-super-blindati/
ViviRoma
https://www.viviroma.tv/attualita/notizie/venezia77-premio-kineo-a-oliver-stonepresenti-anche-pierfrancesco-favino-matteo-garrone-e-mads-mikkelsen/
https://www.viviroma.tv/agenda/eventi/venezia77-premio-kineo-tutte-le-fotodella-serata/
Globus Magazine
• http://www.globusmagazine.it/190862-2/
• http://www.globusmagazine.it/190862-2/#.X1d3vFUzaM• http://www.globusmagazine.it/190862-2/#.X1d8V1UzaM9
• http://www.globusmagazine.it/191307-2/#.X1tQKhAzaM8
Zarabaza
• https://www.zarabaza.it/2020/08/25/77-mostra-internazionale-dartecinematografica-di-venezia/
• https://www.zarabaza.it/2020/08/31/venezia-77-al-kineo-poker-di-donne-conolga-kurylenko-katherine-waterstone-anna-foglietta-e-sara-serraiocco/
Oltre le colonne
https://www.oltrelecolonne.it/al-premio-kineo-poker-di-donne-con-olgakurylenko-katherine-waterstone-anna-foglietta-e-sara-serraiocco/
TuttoTek
• https://www.tuttotek.it/film-serie-tv/news-film-e-serie-tv/18-anni-di-premiokineo-a-oliver-stone-il-premio-alla-carriera
• https://www.tuttotek.it/film-serie-tv/news-film-e-serie-tv/premio-kineovenezia
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Le Ultime Notizie
• https://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/venezia-77-il-kineo-festeggia-18anni-e-premia-oliver-stone/6185292
• http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/ittv-kineo-premio-alla-miglioreserie-tv-italiana-negli-usa/6195819
Sordi Online
• https://www.sordionline.com/italia-mondo/2020/08/venezia77-premio-kineoa-oliver-stone-presenti-anche-pierfrancesco-favino-matteo-garrone-e-madsmikkelsen/
• https://www.sordionline.com/italia-mondo/2020/08/venezia-77-al-kineopoker-di-donne-con-olga-kurylenko-katherine-waterstone-anna-foglietta-esara-serraiocco/
• https://www.sordionline.com/italia-mondo/2020/09/venezia77-premio-kineotutte-le-foto-della-serata/
L’Antidiplomatico
https://www.lantidiplomatico.it/dettnewsoliver_stone_a_roma_italiani_alzate_la_voce_contro_le_basi_militari_usa_nel_vostr
o_paese/82_36955/
Dietro la notizia
https://www.dietrolanotizia.eu/2020/08/poker-di-donne-al-premio-kineo/
Blog Roma is Love
https://blogromaislove.com/2020/09/07/18-edizione-del-premio-kineo2020%F0%9F%8F%86/
Udite Udite
• https://udite-udite.it/2020/08/venezia77-premio-kineo-a-oliver-stonepresenti-anche-pierfrancesco-favino-matteo-garrone-e-mads-mikkelsen/
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• https://udite-udite.it/2020/08/venezia-77-al-kineo-poker-di-donne-con-olgakurylenko-katherine-waterstone-anna-foglietta-e-sara-serraiocco/
PDE
https://www.pde.it/2020/08/24/oliver-stone-in-italia-cercando-la-luce/
Terronia Magazine
• https://www.terronianmagazine.com/premio-kineo-18-anni-new-generationa-oliver-stone-il-premio-alla-carriera/
• https://www.terronianmagazine.com/poker-di-donne-al-premio-kineo-inlaguna-la-ex-bond-girl-olga-kurylenko-katherine-waterston-anna-foglietta-esara-serraiocco/
• https://www.terronianmagazine.com/77-mostra-internazionale-dartecinematografica-di-venezia/
Milan Magazine
https://milanmagazine.it/cultura-gossip/articolo/cinema-venezia-77-al-kin-o-pokerdi-donne-con-olga-kurylenko-katherine-waterstone-anna-foglietta-eFrosinone Magazine
• https://www.frosinonemagazine.it/poker-di-donne-al-premio-kineo-inlaguna-la-ex-bond-girl-olga-kurylenko-katherine-waterston-anna-foglietta-esara-serraiocco/
• https://www.frosinonemagazine.it/tutti-i-premiati-del-kineo-2020-oliverstone-mads-mikkelsen-olga-kurylenko-pierfrancesco-favino-anna-foglietta/
• https://www.frosinonemagazine.it/venezia77-premio-kineo-tutte-le-fotodella-serata/
Tua Italia
https://www.tuaitalia.it/2020/08/24/venezia77-premio-kineo-a-oliver-stone-presentianche-pierfrancesco-favino-matteo-garrone-e-mads-mikkelsen/
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Zazoom
• https://www.zazoom.it/2020-08-24/18-anni-di-premio-kineo-a-oliver-stone-ilpremio-alla-carriera/7100939/
• https://www.zazoom.it/2020-08-30/venezia-77-premio-ittv-kineo-a-marcodamore-e-martha-de-laurentiis/7127159/
• https://www.zazoom.it/2020-08-31/premio-kineo-a-venezia-olga-kurylenkoe-katherine-waterstone/7133483/
• https://www.zazoom.it/2020-09-07/venezia77-premio-kineo-tutte-le-fotodella-serata/7168636/

Geos News
• https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/mi/milano/poker-di-donne-alpremio-kineo_30687021
• https://it.geosnews.com/p/it/lazio/biennale-cinema-77-e-il-premio-ittvkineo_30691583
• https://it.geosnews.com/p/it/veneto/ve/venezia/venezia-77-la-mostra-delcinema-ai-tempi-del-covid-tutti-gli-eventi-blindati-ecco-ilprogramma_30694606
• https://it.geosnews.com/p/it/lazio/fr/tutti-i-premiati-del-kino-2020-oliverstone-mads-mikkelsen-olga-kurylenko-pierfrancesco-favino-annafoglietta_30756610
Paese Roma
https://www.paeseroma.it/2020/08/31/biennale-cinema-77-e-il-premio-ittv-kineo/
Www Italia
• http://www.wwwitalia.eu/web/77-mostra-internazionale-dartecinematografica-di-venezia-2/
• http://www.wwwitalia.eu/web/category/tempo-libero/cinema/
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• http://www.wwwitalia.eu/web/77-mostra-internazionale-dartecinematografica-di-venezia-3/
Agenzia Italia Informa
http://www.agenziaitaliainforma.it/
La Valle dei Templi
• http://www.lavalledeitempli.net/2020/09/01/venezia-77-al-kineo-pokerdonne-olga-kurylenko-katherine-waterstone-anna-foglietta-sara-serraiocco/
• http://www.lavalledeitempli.net/2020/08/24/venezia77-premio-kineo-oliverstone-presenti-anche-pierfrancesco-favino-matteo-garrone-mads-mikkelsen/
Aob Magazine
http://www.aobmagazine.it/2020/08/31/77-mostra-internazionale-dartecinematografica-di-venezia-premio-kineo-18-anni-new-generation-a-oliver-stone-ilpremio-alla-carriera-tra-i-primi-confermati-mads-mikkelsen-martha-d/
Expartibus
https://www.expartibus.it/tutti-i-premiati-del-kineo-2020/
Roma Daily News
• https://www.romadailynews.it/eventi/venezia-77-al-kineo-poker-di-donnecon-olga-kurylenko-katherine-waterstone-anna-foglietta-e-sara-serraiocco0515362/
• https://www.romadailynews.it/eventi/venezia77-premio-kineo-tutte-le-fotodella-serata-0516113/
Momento sera
http://www.momentosera.it/articolo.php?id=50997
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Napoli Magazine
• https://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/a-venezia-premiokin-o-a-oliver-stone-presenti-anche-pierfrancesco-favino-matteo-garrone-emads-mik
• https://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/cinema-venezia77-al-kin-o-poker-di-donne-con-olga-kurylenko-katherine-waterstone-annafoglietta-e• https://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/cinema-tutti-ipremiati-del-kin-o-2020-oliver-stone-mads-mikkelsen-olga-kurylenkopierfrancesco-fav
Metropolitan Magazine
https://metropolitanmagazine.it/oliver-stone-venezia/
Sinapsi News
https://sinapsinews.info/2020/08/24/venezia77-premio-kineo-a-oliver-stonepresenti-anche-pierfrancesco-favino-matteo-garrone-e-mads-mikkelsen/
Rumors
• https://rumors.it/notizie/112760/premio-kineo-2020.htm
• https://rumors.it/notizie/112959/venezia-77-ospiti.htm

Time Magazine
https://timemagazine.it/premio-kineo/
Icona News
https://www.iconanews.it/intrattenimento/oliver-stone-trump-non-penso-vincera/
Urban Post
https://urbanpost.it/vittorio-sgarbi-venezia-77-sara-serraiocco-video/
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Ci Siamo
• https://www.cisiamo.info/cultura/cinema/2020/08/24/77-mostrainternazionale-darte-cinematografica-di-venezia/
• https://www.cisiamo.info/cultura/cinema/2020/08/31/poker-di-donne-alpremio-kineo/
Musicalia
• http://www.musicalia.media/2020/08/24/77-mostra-internazionale-dartecinematografica-di-venezia/
• http://www.musicalia.media/2020/08/31/poker-di-donne-al-premio-kineo/
AntiMafia Duemila
http://www.antimafiaduemila.com/home/primo-piano/79986-oliver-stone-gli-statiuniti-sono-un-paese-ossessionato-dal-dio-denaro.html
Vivere Senigallia
https://www.viveresenigallia.it/2020/08/29/oliver-stone-alla-rotonda-disenigalliaparlo-a-nome-degli-sconosciuti-di-cui-nessuno-vuole-parlare/826028
WebStampa24
http://webstampa24.altervista.org/poker-di-donne-al-premio-kineo/
MyWhere
https://www.mywhere.it/76795/vietnam-droga-e-oscar-la-torbida-biografia-dioliver-stone.html
InTopic
https://www.intopic.it/arte/matteo-garrone/
TechMAQ
https://www.techmaq.com/festival-di-venezia-dove-si-incontrano-le-star/
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Notizie Virali
https://notizievirali.it/161515/
Milan Magazine
https://milanmagazine.it/cultura-gossip/articolo/cinema-tutti-i-premiati-del-kin-o2020-oliver-stone-mads-mikkelsen-olga-kurylenko-pierfrancesco-fav
The World News
https://theworldnews.net/it-news/nasce-premio-ittv-kineo-migliore-serie-tvitaliana-a-estero
La Nuova Roma
https://lanuovaroma.it/2020/09/06/vittorio-sgarbi-da-la-mano-allattrice-saraserraiocco-panico-da-coronavirus-al-festival-di-venezia-finisce-malissimo-liberoquotidiano/
Rosso di Sera
https://www.rossodisera.info/prima-pagina/venezia-77-vittorio-sgarbi-senzamascherina-stringe-mani-e-da-abbracci-sara-serraiocco-sbotta-e-se-ne-va-su-tuttele-furie/
Agenzia Stampa Italia
https://agenziastampaitalia.it/cultura/cinema/53117-tutti-i-premiati-del-kineo-2020oliver-stone-mads-mikkelsen-olga-kurylenko-pierfrancesco-favino-anna-foglietta
24 Ore News
https://www.24orenews.it/eventi/cinema-a-tv/78237-venezia-mostrainternazionale-darte-cinematografica-premio-kineo-2020
Mister X
https://www.mister-x.it/olga-kurylenko-venezia-katherine-waterston-saraserraiocco-anna-foglietta.html
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Yes Life
https://www.yeslife.it/2020/09/01/venezia-77-mostra-del-cinema-gli-ospiticonfermati-regole/
AdHoc News
https://www.adhocnews.it/sgarbi-da-la-mano-alla-serraiocco-al-festival-di-veneziafinisce-malissimo/
Giornale Confidenziale
https://giornaleconfidenziale.it/2020/09/06/vittorio-sgarbi-da-la-mano-allattricesara-serraiocco-panico-da-coronavirus-al-festival-di-venezia-finisce-malissimolibero-quotidiano/
Sannio Portale
https://www.sannioportale.it/articoli/Dal-Web/Liberoquotidiano-it/sgarbi-premialattrice-e-la-tocca-covid-panico-lei-sbrocca-al-festival-di-venezia-finisce-malissimo-2610470.asp
Calcio Addict
https://www.calcio-addict.com/it/article/serie-a/venezia-77-vittorio-sgarbi-senzamascherina-stringe-mani-e-da-abbracci-sara-serraiocco-sbotta-e-se-ne-va-su-tuttele-furie/5f54e75d4a9cd50007cb5fa6
Il Pescara
https://www.ilpescara.it/attualita/sara-serraiocco-vittorio-sgarbi-premiazionemostra-cinema-venezia.html
L’inserto
https://linserto.it/festival-di-venezia-sgarbi-shock-baci-a-abbracci-a-tutti-uid-2/
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Fatti italiani
https://www.fattitaliani.it/2020/09/kineo-2020-premiati-oliver-stone-mads.html
Cagliaripad
https://www.cagliaripad.it/490477/venezia-sgarbi-serraiocco-al-festival-del-cinemalui-non-tiene-la-distanza-e-lattrice-si-infuria/
ViviCentro
https://vivicentro.it/nazionale-24h/terza-pagina-nazionale/eventi/parata-di-stelle-alpremio-kineo-2020-tutti-i-vincitori-foto/
Vivo Napoli
https://www.vivonapoli.it/2020/09/08/massimiliano-caiazzo-vince-il-premio-kineogiovani-rivelazioni-del-festival-di-venezia/
Il Mezzogiorno
http://www.ilmezzogiorno.info/2020/09/08/massimiliano-caiazzo-vince-il-premiokineo-giovani-rivelazioni-del-festival-di-venezia/
Cilento Channel
http://cilentochannel.com/articoli_giornale/ugo-pirro-un-battipagliese-da-oscar/
Scopri Milano
https://www.scoprimilano.org/index.php/elenconews/item/66793-poker-di-donneal-premio-kineo-in-laguna-la-ex-bond-girl-olga-kurylenko-katherine-waterstonanna-foglietta-e-sara-serraiocco
Roma News
https://www.romanews-lasupervisione24.com/index.php/movienerd/cinema-avenezia-premio-kineo-new-generation/

Gargiulo&Polici Communication
press@gargiulopolici.com
Licia: licia@gargiulopolici.com – 389/966 6566
Francesca: francesca@gargiulopolici.com – 329/0478786
www.gargiulopolici.com

Virtù Quotidiane
https://www.virtuquotidiane.it/cultura/sul-set-della-fiction-su-celestino-v-tandoi-eluke-anthon-girano-a-navelli.html
In Italia
https://initalia.virgilio.it/sgarbi-festival-venezia-polemica-serraiocco-40208
Il Peana
http://www.ilpeana.com/index.php/cinema-e-teatro/505-alla-mostra-internazionaled-arte-cinematografica-di-venezia-premio-kineo-a-oliver-stone-pierfrancescofavino-matteo-garrone-anna-foglietta-martha-de-laurentiis-e-molti-altri
Informazione.it
https://www.informazione.it/a/1E1D1FBD-81A0-4339-B26E-44E77C48CA7C/Sgarbitroppo-vicino-alla-consegna-del-premio-l-attrice-lo-bacchetta-Manteniamo-ledistanze
Il Popolo Veneto
• https://www.ilpopoloveneto.it/notizie/spettacoli/cinema/2020/09/07/106622venezia77-grande-successo-alla-18-edizione-del-premio-kineo
• https://www.ilpopoloveneto.it/notizie/spettacoli/cinema/2020/09/08/106726intervista-a-lucia-sardo-per-la-sua-magnifica-interpretazione-in-picciriddapremiato-a-venezia
Stabia Channel
https://www.stabiachannel.it/Cultura/castellammare-il-giovane-attore-stabiesemassimiliano-caiazzo-premiato-alla-mostra-del-cinema-di-venezia-87138.html
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