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INCONTRI RAVVICINATI 
 
 
Uno dei momenti più apprezzati dal pubblico della Festa. Autori, attori cinematografici ed esponenti 
della cultura italiana e internazionale incontrano il pubblico, raccontano la propria carriera e le opere 
che più li hanno influenzati. Tutti gli Incontri Ravvicinati della sedicesima edizione della Festa del 
Cinema sono in collaborazione con Cinecittà. 
 
TIM BURTON | Premio alla Carriera 
Regista dallo stile inconfondibile, disegnatore eccentrico e dal talento straordinario, artista poliedrico 
e visionario, ha saputo raccontare come pochi l’evanescente confine tra sogno e realtà. La Festa del 
Cinema di Roma gli rende omaggio consegnandogli il Premio alla Carriera durante un Incontro 
Ravvicinato con il pubblico in cui si ripercorreranno le tappe principali del suo straordinario percorso 
artistico. Giovanissimo, viene chiamato dalla Disney a far parte del gruppo di animatori del 
lungometraggio animato Red e Toby nemiciamici: nulla di più lontano dal suo universo narrativo e 
visivo. Proprio in seguito a questa esperienza, nel 1982 decide di dar vita in autonomia alle sue 
originali creazioni. Influenzato dagli incubi letterari di Edgar Allan Poe, dalle atmosfere horror del 
cinema di Roger Corman e dalle prospettive “distorte” dell’Espressionismo tedesco, inserisce tutti 
questi elementi all’interno del suo primo corto, Vincent, realizzato in stop-motion e narrato, nella 
versione originale, dal suo idolo Vincent Price. Da lì in avanti la sua creatività non si è più fermata, 
dando vita a storie e personaggi che lo hanno consacrato come uno dei registi più amati di tutti i 
tempi. Dall’indimenticabile Edward mani di forbice a Nightmare Before Christmas (creazione affidata 
alla regia dell’amico Henry Selick), passando per Ed Wood e Il mistero di Sleepy Hollow, fino ad 
arrivare alle trasposizioni cinematografiche di Alice in Wonderland e La fabbrica di cioccolato. In tutte 
le sue opere il mondo reale appare tetro e statico, gli si contrappone quello immaginato: multiforme, 
allegro e svincolato dal conformismo dell’ordinario. Un universo in cui si muovono personaggi dai tratti 
malinconici e controversi, immersi in atmosfere misteriose, in cui il loro essere antieroi “diversi” e 
ricchi di umanità viene celebrato ed esaltato. In trent’anni di carriera e con due nomination all’Oscar® 
per il Miglior film d’animazione al suo attivo, Burton è sempre rimasto fedele alla propria poetica. Tra 
i numerosi riconoscimenti che gli sono stati assegnati, il Leone d’Oro alla carriera a Venezia nel 2007. 
 
QUENTIN TARANTINO | Premio alla Carriera 
Regista, sceneggiatore, produttore, attore e creatore di mondi che hanno avuto un impatto 
dirompente nell’immaginario collettivo degli ultimi decenni, Quentin Tarantino verrà omaggiato con il 
Premio alla Carriera e sarà protagonista di un Incontro Ravvicinato durante il quale dialogherà con il 
pubblico della Festa. Il suo cinema è sinonimo di sceneggiature imprevedibili, foga visiva, citazionismo 
e dialoghi ai limiti del surreale, frutto di un inimitabile talento affabulatorio. Un estro davvero unico, 
coltivato fin da adolescente divorando cinema di ogni sorta, con una predilezione per i film di genere. 
Cinefilo militante, nonché appassionato fruitore della cultura pop americana, Tarantino nasce a 
Knoxville, Tennessee, nel 1963 e a diciassette anni lascia la scuola per iscriversi a un corso di 
recitazione, pagando le rette con i guadagni di lavoretti saltuari. Nel 1985 inizia a lavorare in un 
videonoleggio e a scrivere le sue prime sceneggiature. Proprio in videoteca, dove trascorre le giornate 
a guardare e a consigliare film, Tarantino lavora alla sua prima sceneggiatura: Una vita al massimo, 
divenuta poi un film diretto da Tony Scott. In quel periodo conosce il regista e produttore Roger Avary 
grazie a cui esordisce come regista nel 1992 con Le iene, realizzato con pochissimi mezzi ma con un 
cast stellare (Harvey Keitel, Tim Roth, Steve Buscemi, Michael Madsen); presentato per la prima volta 
al Sundance Film Festival, viene subito considerato dalla critica come un’opera rivoluzionaria. Nel 
1994 Pulp Fiction, la sua opera seconda, si aggiudica la Palma d’oro al Festival di Cannes. Per il regista 
arriva la consacrazione. Il film, a fronte di sette nomination, vincerà anche l’Oscar® per la migliore 
sceneggiatura originale. Con le sue opere successive – Jackie Brown, Kill Bill: Volume 1 e 2, Bastardi 
senza gloria, Django Unchained, The Hateful Eight e C’era una volta a… Hollywood – ha portato a 
compimento un universo cinematografico che è entrato nel mito e continua a imporsi attraverso uno 
stile ormai divenuto iconico. I suoi film, diventati parte integrante della cultura popolare, hanno 
ispirato e influenzato il mondo della pubblicità, della moda e del marketing e ridefinito il linguaggio 
cinematografico e televisivo.  
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CLAUDIO BAGLIONI 
Cinquant’anni di grande musica, grandi emozioni, grandi successi discografici, grandi concerti. Claudio 
Baglioni è l’uomo dei record: più di sessanta milioni di copie vendute, in dodici album registrati dal 
vivo e diciassette in studio, tra i quali, il più venduto di sempre in Italia: “La vita è adesso (Il sogno è 
sempre)”, rimasto in vetta alla classifica italiana per ben ventisette settimane. Per non parlare del 
tour “Da me a te”, che, nelle due date romane, fece registrare il tutto esaurito allo stadio Olimpico, 
con oltre centocinquantamila spettatori. Nato a Roma il 16 maggio 1951, si appassiona alla musica fin 
da ragazzo. Inizia a muovere i primi passi sulla scena musicale a metà anni Sessanta e, nel 1969, 
pubblica il suo primo singolo di successo: Una favola blu/Signora Lia, con la RCA. Da quel momento 
non si ferma più, divenendo uno degli autori/interpreti italiani più amati e apprezzati, tra quelli che 
hanno saputo raccontare meglio l’amore in ogni sua forma, espressione, colore. Direttore artistico e 
presentatore delle edizioni 2018 e 2019 del Festival di Sanremo, a dicembre 2020 pubblica, “In questa 
storia che è la mia”, un’“autobiografia in musica” dalla quale nasce lo spettacolo omonimo, registrato 
al Teatro dell’Opera di Roma. Autore di decine di successi indimenticabili, entrati come “Questo 
piccolo grande amore”, “E tu”, “E tu come stai?”, “Poster”, “Strada Facendo”, “Avrai”, “La vita è 
adesso”, “Mille giorni di te e di me” sarà protagonista di un Incontro Ravvicinato durante il quale 
parlerà del suo amore per la settima arte – alla quale ha dedicato un intero album “Io sono qui. Tra le 
ultime parole d'addio e quando va la musica” (1995) - e delle sue “incursioni cinematografiche”, 
iniziate nel 1972, interpretando i brani della colonna sonora di Fratello Sole, Sorella Luna, di Franco 
Zeffirelli, proseguendo nel 2009, come ispiratore, sceneggiatore e, naturalmente, autore della colonna 
sonora di “Q.P.G.A.” regia di Riccardo Donna, fino alla realizzazione de “Gli anni più belli”, title-track 
dell’ultimo, omonimo film di Gabriele Muccino.  
 
MARCO BELLOCCHIO 
Regista, autore, poeta. Marco Bellocchio è un protagonista imprescindibile del cinema italiano. E ne 
rappresenta la parte più autentica, lirica e rivoluzionaria, che obbliga lo spettatore a un’attenzione 
costante. Il suo percorso artistico è in continuo movimento, così come la sua capacità di mettersi 
continuamente in discussione, attingere alla realtà, rielaborandola e trasformandola in qualcosa di 
“altro”. Nato a Bobbio, nel piacentino, da un avvocato e un'insegnante, studia presso i Fratelli delle 
Scuole Cristiane e poi al Liceo di Lodi, retto dai Padri Barnabiti. Nel 1959 abbandona l’università a 
Milano, per trasferirsi a Roma e iscriversi al Centro Sperimentale di Cinematografia. Si diploma in regia 
nel 1962, e quindi frequenta la Slade School of Fine Arts di Londra. Nel 1965, a ventisei anni, esordisce 
con I pugni in tasca, vincendo la Vela d’argento al Festival di Locarno. Due anni dopo, con La Cina è 
vicina, vince il Leone d’argento a Venezia. La contestazione politica, la critica nei confronti della 
società borghese, dell’educazione cattolica e delle istituzioni continua nei lavori successivi, Sbatti il 
mostro in prima pagina, Nel nome del padre e Marcia trionfale. Nel 1977 incontra lo psichiatra 
Massimo Fagioli e inizia a seguire i seminari dell'Analisi Collettiva, intraprendendo un percorso di cura 
e ricerca durato trent’anni che influenza il suo percorso artistico segnato da un’assoluta libertà 
linguistica e visiva, tangibile in opere quali Diavolo in corpo e La condanna, Orso d'Argento nel 1991 a 
Berlino. Negli anni Duemila L'ora di religione e Buongiorno, notte segnano il ritorno alla sua poetica 
più sofferta e personale. Nel 2011 riceve il Leone d’Oro alla carriera a Venezia. Nel 2019 Il traditore 
riceve sette Nastri d'argento e sei David di Donatello. Nel 2021 commuove il pubblico del Festival di 
Cannes, dove riceve la Palma d’oro alla carriera, con il documentario Marx può aspettare. Alla Festa 
sarà protagonista di un Incontro Ravvicinato durante il quale presenterà in anteprima mondiale alcune 
scene della serie TV su Aldo Moro Esterno notte. 
 
JESSICA CHASTAIN 
Classe 1977, californiana, si interessa alla recitazione fin da piccola, grazie a sua nonna che la porta 
spesso a teatro. A nove anni scopre un’altra passione, quella per la danza e a tredici entra a far parte 
di un corpo di ballo. Ancora adolescente, si esibisce in spettacoli teatrali ispirati alle opere di William 
Shakespeare, nel frattempo si diploma alla El Camino High School e frequenta il college a Sacramento. 
Nel 1998 è Giulietta in una versione di grande successo del dramma shakesperiano, grazie al quale fa 
un’audizione per la prestigiosa Juilliard School di New York, dove continua a studiare recitazione. 
Dopo essere apparsa in alcune serie TV (da Dark Shadows a E.R. - Medici in prima linea) esordisce al 
cinema con il film Jolene di Dan Ireland, per il quale viene premiata come migliore attrice 
protagonista al Seattle International Film Festival, ma è nel 2011 che la sua carriera compie un balzo 
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in avanti. Al Pacino la vuole per il suo Wild Salomé, così come Jeff Nichols per Take Shelter. Nello 
stesso anno è nel cast di The Help diretta da Tate Taylor, ruolo per cui riceve una candidatura ai 
Golden Globe, una agli Oscar® e un’altra ai BAFTA come migliore attrice non protagonista. È una 
indimenticabile protagonista femminile di The Tree of Life di Terrence Malick, film vincitore della 
Palma d’oro al 64° Festival di Cannes. Nel 2013 riceve una seconda nomination agli Oscar®, questa 
volta come protagonista, per Zero Dark Thirty di Kathryn Bigelow. Negli anni a seguire lavora con 
alcuni dei migliori registi del mondo, quali Christopher Nolan (Interstellar), Guillermo del Toro 
(Crimson Peak) e Aaron Sorkin (Molly’s Game). Incontrerà il pubblico della Festa e presenterà il film 
The Eyes of Tammy Faye di Michael Showalter, di cui è protagonista. 
 
ALFONSO CUARÓN 
Esponente di spicco della nouvelle vague messicana, regista, sceneggiatore, produttore e montatore, 
da piccolo sognava di fare l’astronauta o il regista. Non volendo entrare nell’esercito, Cuarón decide di 
concentrarsi sulla seconda soluzione e inizia la propria carriera lavorando come regista di programmi 
TV. Esordisce nel lungometraggio nel 1991 con Uno per tutte, prima collaborazione con il direttore 
della fotografia Emmanuel Lubezki. Il film diventa un fenomeno di culto negli States, tanto che Sydney 
Pollack decide di affidargli la regia di alcuni episodi della sua serie televisiva, Fallen Angels. Nel 1995 
dirige La piccola principessa, la sua prima produzione statunitense, cui fa seguito, nel 1998, Paradiso 
perduto; ma la notorietà per lui arriva con il road movie Y tu mamá también – Anche tua madre. Nel 
2004 firma la regia di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban seguìto, nel 2006, da I figli degli uomini, 
dramma distopico che ottiene tre nomination agli Oscar®. Il suo amore per il racconto inteso come 
narrazione totale e immersiva e il porre sempre l’uomo al centro della storia, con le proprie fragilità, 
inquietudini e desideri, fanno di lui un autore a tutto tondo, in grado di conservare uno sguardo 
sempre personale anche alle prese con grandi produzioni hollywoodiane. È quanto accade con Gravity, 
film con un budget da cento milioni di dollari che vince sette Oscar®. Nel 2018 firma un altro grande 
successo, questa volta più intimo: con Roma, da lui scritto, diretto, montato e fotografato, vince il 
Leone d’Oro a Venezia e tre Oscar®. Protagonista di un Incontro Ravvicinato, Cuarón parlerà dei film 
italiani che hanno segnato la sua vita. 
 
LUCA GUADAGNINO 
Se si vuole trovare un fil rouge che accompagna l’intera produzione di Luca Guadagnino, va cercato 
proprio nel modo in cui il regista, produttore e sceneggiatore inserisce l’elemento del desiderio nelle 
sue storie, al di là di ogni stereotipo. Dal 2019 membro dell’Academy of Motion Picture Arts and 
Sciences, nato a Palermo nel 1971 e cresciuto fra l'Etiopia e la Sicilia, si laurea a Roma con una tesi su 
Jonathan Demme. Dal 1996 gira alcuni documentari e, nel 1999, esordisce alla regia con il 
lungometraggio The Protagonists, che segna anche l’inizio del sodalizio artistico con Tilda Swinton. Nel 
2002 dirige Mundo civilizado oltre a diversi videoclip – tra questi Luce (Tramonti a nord est) di Elisa e 
Who Said (Stuck in the UK) dei Planet Funk – per poi tornare al cinema, nel 2005, con la trasposizione 
di 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire, Melissa P. Nel 2009 realizza Io sono l’amore, primo 
tassello della “trilogia del desiderio”, che viene nominato ai Golden Globe come Miglior film straniero. 
Nel dicembre 2011 esordisce come regista d’opera, con il Falstaff di Giuseppe Verdi al Teatro 
Filarmonico di Verona e, nel 2015, gira il secondo capitolo della trilogia, A Bigger Splash, remake de La 
piscina di Jacques Deray. Ma è con Chiamami col tuo nome, titolo che chiude la triade e che ottiene 
un enorme successo in tutto il mondo, che arriva la consacrazione definitiva, con quattro candidature 
agli Oscar®, tra cui quella come miglior regista, e una statuetta vinta, per la sceneggiatura, scritta da 
James Ivory. Nel 2018 è la volta del remake del film di Dario Argento Suspiria e, nel 2020, della 
miniserie We Are Who We Are. Sarà protagonista di un Incontro Ravvicinato, nel quale parlerà dei film 
che hanno segnato la sua formazione e la sua stessa esistenza. 
 
LUCIANO LIGABUE E FABRIZIO MORO 
Cantautore, regista, scrittore e sceneggiatore, Luciano Ligabue ha vinto, in oltre trent’anni di carriera, 
più di sessanta premi per la sua attività musicale, cinque per quella di scrittore e dodici per quella 
cinematografica. Fin dal suo primo lavoro Ligabue ha dimostrato di possedere un’attitudine rock unita 
a una finezza narrativa di scuola cantautorale. Questo particolare connubio, che lo ha accompagnato 
per tutta la sua formidabile traiettoria artistica, è stata la sua forza e ciò che lo ha reso popolare, fino 
a diventare uno degli artisti italiani più amati da intere generazioni. Cinematograficamente esordisce 
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come regista nel 1998 con Radiofreccia, film premiato con tre David di Donatello e due Nastri 
d'argento. Quattro anni più tardi il suo secondo lungometraggio, Da zero a dieci, viene selezionato per 
chiudere la Semaine de la critique al Festival di Cannes e nel 2017 dirige Made in Italy, con Stefano 
Accorsi e Kasia Smutniak. Fabrizio Moro, cantautore romano e autore di brani di successo come Eppure 
mi hai cambiato la vita, L'eternità e Il senso di ogni cosa; vincitore del Festival di Sanremo nella 
categoria Giovani nel 2007 con il brano Pensa, dedicato alle vittime della mafia, aggiudicandosi anche 
il Premio della Critica Mia Martini; nel 2018 vince nuovamente il Festival, nella categoria Big, insieme 
a Ermal Meta, con il brano Non mi avete fatto niente. Fabrizio Moro è uno dei più grandi fan di 
Ligabue, e da quando uscì l’album Balliamo sul mondo del Liga, la sua visione della musica cambiò 
radicalmente, come ha dichiarato in diverse occasioni. Ed è proprio Moro, in una veste inedita di 
regista, a dirigere (insieme ad Alessio De Leonardis) il cortometraggio di Sogni di rock’n’roll, brano 
contenuto nel primo album del cantautore di Correggio, uscito nel 1990, e ancora sprovvisto di un 
video ufficiale. I due artisti saranno protagonisti di un Incontro con il pubblico durante il quale 
parleranno del loro incontro e della realizzazione del corto, videoclip ufficiale del brano, di Sogni di 
rock’n’roll, che verrà presentato in anteprima esclusiva al pubblico della Festa del Cinema. 
 
MARCO E ANTONIO MANETTI 
Non è facile rimanere fedeli al proprio immaginario, soprattutto se questo non è mainstream, e 
riuscire allo stesso tempo a realizzare prodotti che sappiano essere originali e spaziare fra i generi. I 
fratelli Marco e Antonio Manetti, registi, sceneggiatori e produttori cinematografici romani, sono tra i 
pochissimi autori italiani in grado di farlo e di realizzare un cinema “proletario”, sia nei mezzi sia nei 
temi trattati. Cresciuti a pane, B-movie e cultura popolare, iniziano la loro carriera negli anni 
Novanta, firmando numerosi videoclip di successo, prima di arrivare, negli anni Duemila, a raggiungere 
il grande pubblico televisivo grazie alla serie L’ispettore Coliandro. Nel mezzo, una carriera 
cinematografica ricca di successi. Un percorso iniziato nel 1997 con la vittoria del Premio speciale 
della giuria al Torino Film Festival con Torino Boys, anche se è con Zora la vampira e con Piano 17 che 
iniziano a farsi conoscere da un pubblico più ampio. Nel 2011 presentano il thriller L’arrivo di Wang 
alla Mostra di Venezia e nel 2013 con Song ‘e Napule ricevono il consenso di critica e pubblico. Nel 
2017 Ammore e Malavita vince il David di Donatello per il miglior film. Con Carlo Macchitella e la Beta 
Film danno vita alla Mompracem, casa di produzione attenta a dare spazio ai registi emergenti. 
Saranno protagonisti di un Incontro Ravvicinato durante il quale ripercorreranno la loro carriera e 
presenteranno il loro ultimo lavoro, Diabolik, interpretato da Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio 
Mastandrea. 
 
FRANK MILLER 
Classe 1957, tra i maestri indiscussi del fumetto mondiale, con le sue storie ne ha ribaltato i canoni, 
ponendo le basi del moderno concetto di graphic novel e reinventando molti tra i supereroi più noti, ai 
quali ha donato profondità e lati oscuri. La passione per il fumetto, fin da piccolissimo, lo porta a 
scegliere quella che sarà la sua strada. Con un tratto tutt’altro che convenzionale, inizia a lavorare 
prima per la DC Comics e poi per la Marvel, che gli affida i disegni di “Daredevil”, uno degli eroi più 
celebri della casa editrice. In breve tempo passa a scrivere anche i testi, occasione che gli consente di 
rivoluzionare la serie, creando personaggi come Elektra. All’inizio degli anni Ottanta lavora alla 
caratterizzazione di personaggi come Wolverine, protagonista della serie degli X-Men, e Batman, 
personaggio che grazie al suo fumetto "The Dark Knight Returns", viene completamente ridefinito. 
Negli anni Novanta si avvicina al mondo del cinema, curando la sceneggiatura di Robocop 2 e Robocop 
3. Nel 2002 vede portato sul grande schermo il suo personaggio più famoso, Daredevil, diretto da Mark 
Steven Johnson, seguito nel 2005 da Elektra, di Rob Bowman. Nel 2005 esordisce alla regia, portando 
sullo schermo il suo Sin City, che dirige al fianco di Robert Rodriguez. Nel 2008 scrive e dirige The 
Spirit, trasposizione cinematografica dell'omonima striscia a fumetti creata da Will Eisner, e nel 2014 
torna insieme a Rodriguez per la regia di Sin City - Una donna per cui uccidere, sequel/prequel della 
pellicola del 2005. Nell’Incontro Ravvicinato alla Festa del Cinema parlerà dello stretto rapporto che 
lega cinema e fumetti e introdurrà il documentario Frank Miller – American Genius di Silenn Thomas, 
che ripercorre la lunga e straordinaria carriera lunga del mitico fumettista.  
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ZADIE SMITH 
Nata nel 1975 nella contea di Brent, nel nordovest di Londra, un luogo che farà da scenario ad alcuni 
dei suoi scritti, sviluppa fin da piccola vari interessi, dal tip-tap al giornalismo alla musica jazz. 
Tuttavia, alla fine è la letteratura a emergere come la sua principale attitudine. Terminati gli studi, si 
iscrive al King's College di Cambridge per studiare letteratura inglese. Nel frattempo pubblica alcuni 
racconti in una raccolta di scritti di studenti. Un editore intuisce il suo talento e le offre un contratto. 
Tre anni più tardi, nel 2000, il suo primo romanzo, Denti bianchi (edito in Italia da Mondadori), viene 
acclamato da critica e pubblico diventando un caso letterario mondiale, e le vale numerosi premi tra 
cui il Whitbread First Novel Award, il Guardian First Book Award e il Commonwealth Writers First Book 
Prize. Negli anni successivi prende vita il suo secondo romanzo, L'uomo autografo, seguìto, nel 2005, 
da Della bellezza, premiato con l'Orange Prize per la fiction. È quindi la volta di NW, che viene 
candidato al Women's Prize for Fiction, classificandosi tra i cinque romanzi finalisti e, nel 2016, di 
Swing Time, un racconto di formazione incentrato su un’amicizia tra due ragazze. Dal 2010 insegna 
alla New York University e collabora stabilmente con il “New York Times” e il “New Yorker”. Nel 2020, 
durante il lockdown, scrive Questa strana e incontenibile stagione, una raccolta di saggi edita da SUR, 
che la conferma ancora una volta come una delle voci più potenti e acute della sua generazione. Di 
questo e dei suoi film preferiti parlerà durante l’Incontro Ravvicinato con il pubblico della Festa di cui 
sarà protagonista. 
 
 
JOE WRIGHT 
Nato in una famiglia di burattinai, cresce nel teatro fondato dai suoi genitori a Londra, il Little Angel 
Theatre. Si laurea in cinema e belle arti al Central St Martin’s College of Art e, terminati gli studi, 
lavora su video musicali e cortometraggi fino al 1997, quando gli viene commissionata la regia di una 
miniserie per BBC2 dal titolo Nature Boy, premiata come Best Drama Serial dalla Royal Television 
Society. L’esordio cinematografico avviene nel 2005 con Orgoglio e Pregiudizio, trasposizione del 
romanzo di Jane Austen con Keira Knightley, attrice con la quale instaura un lungo sodalizio, che viene 
nominato a quattro Oscar®, cinque BAFTA e due Golden Globe. Influenzato dal lavoro di David Lean, e 
amante del cinema ispirato dai grandi romanzi classici, ne ha saputo e ricreare, nelle sue trasposizioni, 
la magia e le atmosfere. Il suo secondo film, Espiazione, basato su un racconto di Ian McEwan e 
interpretato ancora da Keira Knightley, riceve sei candidature agli Oscar®, vincendo quello per la 
migliore colonna sonora, e tredici nomination ai BAFTA, vincendo come miglior film e migliore 
scenografia. Ottiene inoltre sette nomination ai Golden Globe, vincendone due, tra cui quello al 
miglior film drammatico. Nel 2011 porta al cinema Anna Karenina, con Keira Knightley e Jude Law, su 
sceneggiatura di Tom Stoppard. Il film viene nominato a sei BAFTA e quattro Oscar©, ottenendo in 
entrambi i casi il premio per i migliori costumi. Nel 2017 Wright dirige L’ora più buia, pellicola che 
segue le vicende del Primo Ministro britannico Winston Churchill agli inizi della Seconda guerra 
mondiale, interpretato magistralmente da Gary Oldman, premiato con l’Oscar©. Nel 2021 realizza per 
Netflix il thriller La donna alla finestra, con Amy Adams e Gary Oldman. Protagonista di un Incontro 
Ravvicinato con il pubblico della Festa, presenterà il suo ultimo film, il musical Cyrano.  
 
 
ZEROCALCARE 
“… È che proprio i trentenni non esistono più, come gli gnomi, il dodo e gli esquimesi. Adesso c'è 
l'adolescenza, la post-adolescenza e la fossa comune. I trentenni sono una categoria superata, a cui ci 
si attacca per nostalgia, come il posto fisso”. Michele Rech, in arte Zerocalcare, nasce a Cortona nel 
1983 e, dopo aver vissuto alcuni anni in Francia, si trasferisce a Roma. Dotato di un’ironia pungente e 
di un cinismo graffiante, inizia la sua attività alla fine del liceo con un racconto a fumetti sui fatti del 
G8 di Genova, grazie al quale inizia a collaborare come illustratore presso il quotidiano “Liberazione”. 
Partecipa a varie manifestazioni organizzate dai centri sociali italiani, per i quali illustra locandine per 
concerti e altri eventi. Nel 2011 pubblica il suo primo albo a fumetti, “La profezia dell’armadillo”, che 
lo consacra al grande pubblico. Nello stesso anno apre il seguitissimo blog zerocalcare.it, in cui 
pubblica racconti a fumetti spesso autobiografici, che descrivono la sua generazione come 
caratterizzata da disagi e incertezze. Nel 2014 il suo quinto libro a fumetti, Dimentica il mio nome, è 
secondo classificato al Premio Strega Giovani. Con i suoi disegni riesce ad affrontare tematiche 
complesse in modo semplice, colmando il divario tra cultura pop, letteratura e giornalismo. Ne è un 
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esempio Kobane Calling, reportage a fumetti sull’esperienza vissuta in prima persona al confine tra 
Turchia e Siria in supporto al popolo curdo. Nel 2018 al museo MAXXI di Roma viene allestita Alzare 
muraglie - scavare fossati - nutrire coccodrilli, prima personale a lui dedicata. Ospite, insieme ai suoi 
cartoon, del programma TV Propaganda Live, divoratore compulsivo di film e serie TV, alla Festa di 
Roma sarà protagonista di un Incontro Ravvicinato durante il quale parlerà del suo stretto rapporto con 
il cinema e della serie a fumetti Strappare lungo i bordi che sarà presentata alla Festa del Cinema. 


