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(ANSA) - NEW YORK, 22 MAG - Roman Polanski ha sempre trovato
braccia aperte in Francia, dove vive dal 1978 quando scappo' dagli
Stati Uniti per evitare la condanna dopo aver ammesso di aver fatto
sesso con una tredicenne, ma adesso anche nella sua patria adottiva,
secondo "Variety", le cose stanno cambiando.
    Citando come precedenti le proteste delle femministe francesi e le
dimissioni in massa del Consiglio che amministra i César dopo il terzo
premio per il film del 2019 "L'Ufficiale e la Spia" sul caso Dreyfus,
"Variety" nota che il prossimo progetto del regista, "The Palace", la cui
produzione e' in corso Gstaad in Svizzera, non e' riuscito a trovare un
solo finanziatore francese.
    "Sono riuscito a montare la produzione nel corso di un anno senza
la Francia perche' la Francia non ha voluto investire un Euro su
Polanki", ha detto al giornale americano Luca Barbareschi che ha
prodotto anche "L'Ufficiale e la Spia": "Se questo nuovo film non uscira'
in Francia sara' un delitto".
    In "The Palace" recitano l'attore tedesco Oliver Masucci ("Fantastic
Beasts: The Secrets of Dumbledore"), la francese Fanny Ardant,
Mikey Rourke, la star dei Monty Python John Cleese e Fortunato
Cerlino di Gomorra. Un primo clip di quattro minuti viene mostrato in
questi giorni a Cannes. Il dramma, ambientato alla vigilia di Capodanno
del 1999 in un hotel di lusso, The Palace, vede intrecciarsi le vite dei
lavoratori dell'hotel e di vari ospiti. All'inizio delle riprese sul magazine
svizzero Le Temps, rilanciato da Deadline, un gruppo di attori, registi
elvetici aveva protestato per la lavorazione del film: "Dare voce a
Polanski, anche con denaro privato, non e' un atto neutrale. Privato
non significa apolitico". (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Roman Polanski gira in Svizzera, a
Gstaad, il nuovo film The Palace. E una prima immagine sarà
mostrata al Marché di Cannes da Wild Bunch per i compratori
internazionali già in fermento sulla nuova opera del regista polacco.
L'Italia è già dentro con la Eliseo Entertainment di Luca Barbareschi
(che aveva già prodotto il precedente) e la Rai. Nel cast c'è anche
Fortunato Cerlino, il Pietro Savastano star di Gomorra. Protagonisti del
film sono l'attore tedesco Oliver Masucci e Fanny Ardant e nel cast
anche due vecchie glorie, Mickey Rourke e John Cleese, star degli
storici Monty Python oltre che di Un pesce di nome Wanda. La
sceneggiatura è dello stesso Polanski insieme al regista polacco Jerzy
Skolimowski. Il dramma, ambientato alla vigilia di Capodanno del 1999
in un hotel di lusso, The Palace, vede intrecciarsi le vite dei lavoratori
dell'hotel e di vari ospiti.
    All'inizio delle riprese sul magazine svizzero Le Temps, rilanciato da
Deadline, un gruppo di attori, registi elvetici ha protestato per la
lavorazione del film: "Dare voce a Polanski, anche con denaro privato,
non è un atto neutrale. Privato non significa apolitico", ha scritto il
collettivo di tecnici, attori, registi della Svizzera romanda, sostenuti in
particolare da SWAN, Swiss Women's Audiovisual Network, Romande
Coordination of Feminist Strike e Women's Collective. Polanski,
regista di capolavori come Il Pianista, Chinatown, Rosemary's Baby,
resta un fuggitivo dall'America essendo stato condannato per aver
drogato e violentato una 13enne nel 1977 a Los Angeles, reati di cui
egli stesso si è dichiarato colpevole chiedendo il patteggiamento della
pena. Espulso nel 2018 dall'Academy in America, Polanski continua a
lavorare in Europa e a raccogliere premi. Il suo ultimo bellissimo film
J'Accuse (L'ufficiale e la spia) sul caso Dreyfus con Jean Dujardin ha
vinto tre César in Francia e il Gran premio della giuria a Venezia 76.
Resta un autore divisivo: diversi membri dell'Accademia francese
César si erano dimessi a seguito di una protesta per le 12 nomination
del film e la stessa cerimonia nel febbraio 2020 fu caratterizzata da
gravi disordini. (ANSA).
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The Palace, iniziate le riprese del nuovo film di Roman Polanski

Sono iniziate le riprese di The Palace, il nuovo film di Roman Polanski,
prodotto da Eliseo entertainment di Luca Barbareschi con Rai Cinema, una
coproduzione internazionale realizzata con Lucky BOB (Polonia), CAB
Productions (Svizzera) e RP Productions (Francia). Una nuova partnership
produttiva che vede nuovamente Polanski e Barbareschi insieme dopo
Lufficiale e la spia, vincitore del Gran Premio della Critica al Festival di
Venezia nel 2019. La sceneggiatura è stata scritta dal regista insieme allo
sceneggiatore Jerzy Skolimovski e a Ewa Piaskowska. Il cast vanta una rosa di
personaggi internazionali: Oliver Masucci, Mickey Rourke, Fanny Ardant, John Cleese, Luca Barbareschi, Fortunato
Cerlino. Il film uscirà nel 2023
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The Palace, anche Alexander Desplat con Roman Polanski e Mickey Rourke

Come previsto, la produzione del suo prossimo The Palace è iniziata lo scorso
marzo e con il procedere delle riprese aumentano le voci sul nuovo Roman
Polanski. E non solo, visto che dopo lannuncio ufficiale della presenza di
Mickey Rourke nel film è arrivata la conferma che a occuparsi della colonna
sonora sarà il celebre compositore Alexander Desplat. Protagonista principale,
l Oliver Masucci di Animali fantastici  I segreti di Silente, che guiderà un cast
nel quale figura anche Fanny Ardant. Oltre allattore statunitense di Angel
Heart e The Wrestler, tanto criticato per un suo post su Instagram nel quale
definisce Polanski  leggendario  e si dice pronto a dare il 110% per un tale regista. Tra i commenti, accuse di sostegno
alla pedofilia e minacce di boicottaggio, ma anche decine di migliaia di like . Non sono pochi daltronde quanti sperano
che la lavorazione rispetti i tempi previsti, concludendosi il prossimo maggio e affrettando la fase di montaggio in
modo da poter essere pronto per la prossima edizione della Mostra di Venezia. Dove Polanski manca dal 2019,
quando Lufficiale e la spia (Jaccuse) vinse il Leone dargento  Gran premio della giuria. Per ora è solo una speranza
quella di vedere lottantasettenne regista polacco naturalizzato francese al Lido, con il risultato della sua produzione da
quasi 14 milioni di dollari. Ma i fatti riportano che il film sarà venduto dalla Wild Bunch International al prossimo
Marché du Film del Festival di Cannes che inizierà il 17 maggio. Come anticipato da Paolo Del Brocco di Rai Cinema, il
film sarà ambientato nella notte di Capodanno del 1999, durante lepilogo di un intero millennio. Producono la
Svizzera CAB Productions  società nel Paese che sta ospitando le riprese, in quel di Gstaad  insieme alla Eliseo
Entertainment di Luca Barbareschi. La sceneggiatura che lo stesso Polanski firma con Jerzy Skolimowski racconta una
storia che si svolge in un grande hotel immerso nelle Alpi svizzere. Qui le vite di ospiti provenienti da tutto il mondo e
degli impiegati si intrecciano durante una cena sontuosa, durante la quale i festeggiamenti prendono
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The Palace, al via le riprese del nuovo film di Roman
Polanski
Di  Chiara Guida  - 4 Mag 2022 

Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

- Pubblicità -

Sono iniziate le riprese di The Palace, il nuovo film di Roman Polanski,

prodotto da Eliseo entertainment di Luca Barbareschi con Rai Cinema, una

coproduzione internazionale realizzata con Lucky BOB (Polonia), CAB

Productions (Svizzera) e RP Productions (Francia). Una nuova partnership

produttiva che vede nuovamente Polanski e Barbareschi insieme dopo

L’ufficiale e la spia, vincitore del Gran Premio della Critica al Festival di

Venezia nel 2019.

- Pubblicità -

È il 31 dicembre 1999 – Capodanno del nuovo millennio. Al Palace Hotel,

suntuoso castello nelle Alpi Svizzere, convergono ospiti ricchi, viziosi e

viziati accolti da una schiera di camerieri, facchini, cuochi e receptionist. Le

storie dei singoli personaggi danno vita ad una commedia assurda, nera,
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provocatoria.

La sceneggiatura è stata scritta dal regista insieme al grande sceneggiatore

JerzySkolimovski e  a  Ewa Piąskowska.  I l  cas t  van ta  una  rosa  d i

personaggi internazionali: Oliver Masucci, Mickey Rourke, Fanny Ardant,

John Cleese, Luca Barbareschi, Fortunato Cerlino.

Il film, che uscirà nel 2023, godrà di importanti effetti visivi e di una tecnica

di ripresa di altissimo livello. Valore aggiunto sarà dato dal montaggio di

Hervé De Luze e dalla musica del grande compositore Alexandre Desplat.

- Pubblicità -

Articolo precedenteEl Muerto e altri 8 film Marvel e DC che nessuno aveva chiesto

Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa
di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata
da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro,
è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
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– Sono iniziate le riprese di “The Palace”, il
nuovo film di Roman Polanski (News)

MAGGIO 4, 2022 // WP_1052741 // CINENEWS

Gstaad (Svizzera) – Sono iniziate le riprese di The Palace, il nuovo film di Roman Polanski,

prodotto da Eliseo entertainment di Luca Barbareschi con Rai Cinema, una coproduzione

internazionale realizzata con Lucky BOB (Polonia), CAB Productions (Svizzera) e RP

Productions (Francia). Una nuova partnership

produttiva che vede nuovamente Polanski e Barbareschi insieme dopo L’ufficiale e la spia,

vincitore del Gran Premio della Critica al Festival di Venezia nel 2019. È il 31 dicembre 1999 –

Capodanno del nuovo millennio. Al Palace Hotel, suntuoso castello nelle Alpi Svizzere,

convergono ospiti ricchi, viziosi e viziati accolti da una schiera di camerieri, facchini, cuochi

e receptionist. Le storie dei singoli personaggi danno vita ad una commedia assurda, nera,

provocatoria. La sceneggiatura è stata scritta dal regista insieme al grande sceneggiatore

Jerzy Skolimovski e a Ewa Piąskowska. Il cast vanta una rosa di personaggi internazionali:

Oliver Masucci, Mickey Rourke, Fanny Ardant, John Cleese, Luca Barbareschi, Fortunato

Cerlino. Il film, che uscirà nel 2023, godrà di importanti effetti visivi e di una tecnica di

ripresa di altissimo livello. Valore aggiunto sarà dato dal montaggio di Hervé De Luze e dalla

musica del grande compositore Alexandre Desplat.
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The Palace: iniziate le riprese del nuovo
film di Roman Polanski
The Palace, il nuovo film di Roman Polanski, è stato definiti
come una dark comedy.

Il Premio Oscar Roman Polanski è tornato in
cabina di regia: le riprese di The Palace, suo
nuovo film, sono ufficialmente iniziate!

Da Danilo Gargano ‐ 4 Maggio 2022 18:06

Sono iniziate le riprese di The Palace, il nuovo film di Roman Polanski,
prodotto da Eliseo entertainment di Luca Barbareschi con Rai Cinema, una
coproduzione internazionale realizzata con Lucky BOB ﴾Polonia﴿, CAB
Productions ﴾Svizzera﴿ e RP Productions ﴾Francia﴿. Una nuova partnership
produttiva che vede nuovamente Polanski e Barbareschi insieme
dopo L’ufficiale e la spia, vincitore del Gran Premio della Critica al Festival di
Venezia nel 2019.

/ /Home News The Palace: iniziate le riprese del nuovo film di Roman Polanski
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Articoli correlati

È il 31 dicembre 1999 – Capodanno del nuovo millennio. Al Palace Hotel,
suntuoso castello nelle Alpi Svizzere, convergono ospiti ricchi, viziosi e viziati
accolti da una schiera di camerieri, facchini, cuochi e receptionist. Le storie
dei singoli personaggi danno vita ad una commedia assurda, nera,
provocatoria.La sceneggiatura è stata scritta dal regista insieme al grande
sceneggiatore Jerzy Skolimovski e a Ewa Piąskowska. Il cast vanta una rosa di
personaggi internazionali: Oliver Masucci, Mickey Rourke, Fanny Ardant, John
Cleese, Luca Barbareschi, Fortunato Cerlino. The Palace, che uscirà nel 2023,
godrà di importanti effetti visivi e di una tecnica di ripresa di altissimo livello.
Valore aggiunto sarà dato dal montaggio di Hervé De Luze e dalla musica
del grande compositore Alexandre Desplat.
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Mickey Rourke e Fortunato
Cerlino nel The Palace di Roman
Polanski

Gstaad (Svizzera)- Si gira   The Palace, il nuovo film di Roman Polanski

È il 31 dicembre 1999 – Capodanno del nuovo millennio. Al Palace Hotel,

suntuoso castello nelle Alpi Svizzere, convergono ospiti ricchi, viziosi e viziati

accolti da una schiera di camerieri, facchini, cuochi e receptionist. Le storie dei

singoli personaggi danno vita ad una commedia assurda, nera, provocatoria.

La sceneggiatura è stata scritta dal regista insieme al grande

sceneggiatore Jerzy Skolimovski e a Ewa Piąskowska.

Nel cast : Oliver Masucci, Mickey Rourke, Fanny Ardant, John Cleese, Luca

Barbareschi, Fortunato Cerlino.

Il film uscirà nel 2023, Al montaggio Hervé De Luze. La musica è firmata da  Alexandre

Desplat.

Il film è prodotto da Eliseo entertainment di Luca Barbareschi con Rai Cinema, una

coproduzione internazionale realizzata con Lucky BOB (Polonia), CAB Productions

(Svizzera) e RP Productions (Francia). Una nuova partnership produttiva che vede

nuovamente Polanski e Barbareschi insieme dopo L’ufficiale e la spia, vincitore del

Gran Premio della Critica al Festival di Venezia nel 2019.
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I commenti sono chiusi.

Tutto pronto per il nuovo film per
Roman Polanski “The palace”
ciak il….

Previsto secondo le indiscrezioni il 17 Marzo il primo ciak di “The palace” nuovo film del

Maestro Roman Polanski che torna dietro la macchina da presa dopo il suo ultimo

bellissimo film “L’ufficiale e la spia”

“The palace” è prodotto dalla Eliseo Multimedia di Luca Barbareschi in collaborazione

con Rai Cinema

Si gira a Gstaad e dintorni per 11 settimane.

Il film scritto da Roman Polanski e Jerzy Skolimowski è una commedia corale

ambientata alla vigilia di Capodanno del 1999 in un lussuoso hotel svizzero dove si

intrecciano le vite dei lavoratori dell’albergo e di vari ospiti.

Questo articolo è stato pubblicato in Senza categoria da cinemotore . Aggiungi il permalink ai

segnalibri.

Pubblicato il 7 marzo 2022 ← Precedente Successivo →

cinemotore BLOG di cinem"A"
Tutto quello che avreste voluto sapere..sullo star system

Cerca

Home

PER CHI VUOL DIVENTARE SCENEGGIATORE, REGISTA, ATTORE, PRODUTTORE – Arriva l’Accademia online Pegaso I-Talent

Factory Arriva l’Accademia online I-Talent Factory

1

    CINEMOTORE.COM
Data

Pagina

Foglio

07-03-2022

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



Home | Cinema | News | Roman Polanski gira in Svizzera il film The Palace con Mickey Rourke, prodotto da

Luca Barbareschi

NEWS CINEMA

Roman Polanski gira in Svizzera il film The
Palace con Mickey Rourke, prodotto da
Luca Barbareschi

di Daniela Catelli

26 aprile 2022

Si rinnova la partner produttiva tra Luca Barbareschi e il grande regista Roman

Polanski, che sta girando in Svizzera The Palace, tra i cui attori c'è Mickey Rourke

che esprime il suo entusiasmo su Instagram.

Roman Polanski gira in Svizzera il film The Palace con Mickey Rourke, prodotto da Luca Bar…
di Daniela Catelli , 26 04 2022
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È passata stranamente (ma forse neanche troppo, visto il boicottaggio nei suoi confronti) la notizia che uno dei

più grandi registi della storia del cinema, Roman Polanski, a 88 anni si trova di nuovo sul set, in Svizzera, per

girare il suo nuovo film, The Palace. Il film rappresenta una nuova collaborazione produttiva tra il regista e

Luca Barbareschi, anche produttore del precedente e premiato L'Ufficiale e la Spia, e tra i protagonisti c'è

Mickey Rourke, che ha condiviso il suo entusiasmo il 14 aprile con un post su Instagram.

The Palace di Roman Polanski: cos'è e cosa scrive Mickey
Rourke

The Palace, nuovo film di Roman Polanski in fase di riprese in Svizzera, è descritto come un dramma

ambientato l'ultimo giorno del 1999 in un hotel di lusso, che vede intrecciarsi le vite dei lavoratori dell'albergo e

di vari ospiti. Tra questi c'è anche Mickey Rourke, che a corredo della foto pubblicata su Instagram che

vedete qua sotto, dove è biondo ossigenato e fuma, in vestaglia, scrive (salvo errori di traduzione per via

dell'assenza di punteggiatura nell'originale):

Ancora una volta giornata finita, un grande piacere lavorare col leggendario e talentuoso Roman

Polanski. Lavorare con un regista del genere penso sia un grande privilegio, il suo film ha una grande

onestà, stile, classe e imprevedibilità. Sapete, lavorando con quest'uomo che fa cinema da quasi 60

anni si impara sempre qualcosa di nuovo. In genere non ho delle conversazioni con i registi ma Roman

Polanski non è un regista qualsiasi. Qualunque suggerimento mi dia rende il mio lavoro più faciile per

via dei suoi anni di esperienza e conoscenza. La Svizzera è un paese magnifico, solo guardare dalla

mia finestra e vedere le maestose vette coperte di neve e sentire le ventate di aria fresca e pura è una

cosa esagerata. Il mio scopo iniziando questo film era di dargli il 110% e di permettermi di fidarmi,

cosa che in genere non faccio mai. Che Dio benedica quest'uomo. Non vedo l'ora di fare un altro film

con lui. Ah, voglio aggiungere per i più giovani che non fumo davvero nel film, faccio finta.

mickey_rourke_
220K followers

View profile
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View more on Instagram

12,691 l ikes

mickey_rourke_

End of the day,once again,a great pleasure to work with legendary and talented
Roman Polanski. Working with such a director i feel is a great privilege his film has
such integrity,style,class and unpredictability. You know,working with the man who’s
been in a film business nearly 60 yrs you can always learn something new. I usually
do not have conversations with most directors but Roman Polanski is not just
another director. Whatever suggestions he makes to me makes my job easier
because of his years of experience and knowledge. Switzerland is a beautiful
country,just to look out my window at night and see the majestical snow covered
tops and gushes of pure clean air is exaggerating my goal begin this movie was to
give him 110% and allow myself to trust which I normally never do. God bless the
man,I can’t wait to do another film with him.  L&R Oh,i just wanna say it’s my
obligation to let the younger generation know i’m not really smoking on the
movie,just pretending. Keep it hard,keep it strong,blessings to the world….”UKRAINE
STRONG”    Mickey

view all 298 comments

Add a comment...

E dopo una serie di emoticon e benedizioni, Rourke conclude con un invito all'Ucraina a resistere.

Nella produzione di The Palace, oltre a Luca Barbareschi per Eliseo Entertainment Company, c'è anche

la nostra RAI. La sceneggiatura è di un altro grande regista polacco, Jerzy Skolimowski. Al momento non si

conoscono gli altri attori coinvolti nel progetto.

di Daniela Catelli

Saggista traduttrice e critico cinematografico

#Roman Polanski #The Palace #Mickey Rourke #Luca Barbareschi
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Fi lm stasera in TV

TGCOM 24 - ULTIMISSIME NOTIZIE

Box Office Italia USA

1

Animali Fantastici - I Segreti
di Silente

Distribuzione: Warner Bros. Pictures
Italia
Inc. weekend: € 1.717.080
Inc. totale: € 6.244.670

2

Il sesso degli angeli

Distribuzione: 01 Distribution
Inc. weekend: € 692.617
Inc. totale: € 692.617

3

Sonic 2 - Il Film

Distribuzione: Eagle Pictures
Inc. weekend: € 500.546

La settimana scorsa (15)

Questa settimana (13)

Bocche inutili 25 aprile 2022

La cena perfetta 26 aprile 2022

Sulle Nuvole 26 aprile 2022

Anima bella 28 aprile 2022

Arthur Rambo - Il blogger maledetto 28 aprile 2022

Bad Roads - Le strade del Donbass 28 aprile 2022
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Vai al Box Office

Inc. totale: € 3.248.889

4

The Northman

Distribuzione: Universal Pictures
Inc. weekend: € 431.836
Inc. totale: € 431.836

5

The Lost City

Distribuzione: Eagle Pictures
Inc. weekend: € 425.025
Inc. totale: € 425.025
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Home | Cinema | News | Anche Fortunato Cerlino e John Cleese in The Palace di Roman Polanski!

NEWS CINEMA

Anche Fortunato Cerlino e John Cleese in
The Palace di Roman Polanski!

di Daniela Catelli

29 aprile 2022

Nel cast del nuovo film di Roman Polanski, The Palace, oltre ai protagonisti Fanny

Ardant e Oliver Masucci ci sono anche il nostro Fortunato Cerlino e l'ex Monty

Python John Cleese.

Anche Fortunato Cerlino e John Cleese in The Palace di Roman Polanski!
di Daniela Catelli , 29 04 2022
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Ultime News

Nel cast di The Palace, il film che Roman Polanski sta attualmente girando in Svizzera, ci sono anche

Fortunato Cerlino e John Cleese. I loro nomi, aggiunti ai protagonisti principali della storia, Fanny Ardant

e Oliver Masucci, e alla presenza di Mickey Rourke e altri nomi di prestigio, accrescono la nostra curiosità

per questo progetto del regista 88enne.

Fortunato Cerlino e John Cleese nel cast di The Palace

Siamo sicuri che nessuno dei due attori ha bisogno di ulteriori presentazioni. Fortunato Cerlino è esploso

col ruolo di Pietro Savastano in Gomorra - La serie e da allora è stato protagonista di numerosi film e serie

tv. John Cleese è uno dei membri fondatori dei mitici Monty Python ed è ancora attivissimo al cinema e in

tv. Entrambi raggiungeranno Mickey Rourke e molti altri nel cast di The Palace, i cui protagonisti principali

sono la famosa attrice francese Fanny Ardant e l'attore tedesco Oliver Masucci.

Produttore del film è Luca Barbareschi e anche la Rai ha una parte importante nel progetto. La

sceneggiatura è di un altro regista polacco veterano, Jerzy Skolimowski, mentre la fotografia è di nuovo

firmata da Pawel Edelman, collaboratore abituale degli ultimi film di Polanski..

Schede di riferimento

Fortunato Cerlino Roman Polanski John Cleese

di Daniela Catelli

Saggista traduttrice e critico cinematografico

Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità

Suggerisci  una correzione per l 'ar t icolo

#The Palace #Roman Polanski #Fortunato Cerlino #John Cleese
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Box Office

Vai al Box Office

Italia USA

1

Animali Fantastici - I Segreti
di Silente

Distribuzione: Warner Bros. Pictures
Italia
Inc. weekend: € 1.717.080
Inc. totale: € 6.244.670

2

Il sesso degli angeli

Distribuzione: 01 Distribution
Inc. weekend: € 692.617
Inc. totale: € 692.617

3

Sonic 2 - Il Film

Distribuzione: Eagle Pictures
Inc. weekend: € 500.546
Inc. totale: € 3.248.889

4

The Northman

Distribuzione: Universal Pictures
Inc. weekend: € 431.836
Inc. totale: € 431.836

5

The Lost City

Distribuzione: Eagle Pictures
Inc. weekend: € 425.025
Inc. totale: € 425.025
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4 / 5

Data

Pagina

Foglio

29-04-2022

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4

Animazione (1449)  Anime (15)  Arti-marziali (200)  Avventura (4039)  Azione (2566)  Biografico (1065)  

Comico (1495)  Commedia (12304)  Documentario (3774)  Drammatico (19179)  Erotico (769)  Family (817)  

Fantascienza (1227)  Fantasy (1212)  Favola (101)  Giallo (1263)  Guerra (1031)  Horror (1949)  

Musicale (1493)  Noir (152)  Parodia (31)  Poliziesco (1405)  Porno (13)  Religioso (157)  

Sentimentale (2945)  Storico (826)  Thriller (4304)  Western (1441)

Vai a tutti i fi lm

Uscite del 12 maggio (10)

Uscite del 19 maggio (8)

Scopri tutte le prossime

uscite

Site Map Film al cinema Trova Cinema

FILM

Film al Cinema

Trova Cinema

Calendario uscite

BoxOffice

Film in TV

Collezioni

Quiz

Video

Recensioni

News

Interviste

Film da vedere

Film 2021

Film 2022

Film in streaming

Cerca film

SERIE TV

News

Serie TV 2021

Serie TV 2022

Cerca Serie TV

Migliori Serie TV

Top 20 USA

Collezioni

Uscite Serie TV

Serie tv in streaming

Guida TV

Speciali

Recensioni

Quiz

TV

Stasera in TV

Guida TV

Gossip

Anticipazioni

Beautiful

Una vita

Uomini e donne

Grande Fratello

Amici

Un posto al sole

Il Paradiso delle Signore

L'Isola dei Famosi

Programmi TV

Canali TV

STREAMING STAR VIDEO

5 / 5

Data

Pagina

Foglio

29-04-2022

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



Cinema
L'attore è stato scelto dal regista per la sua nuova opera «The Palace»
Ë un dramma girato in Svizzera all'interno di un albergo di lusso nel 1999
L'emozione di «don Pietro»: «Lavorerò con un cast straordinario»

CERLINO SUL SET
«I0, NEL FILA DI POLANSIü»

D
on Pietro Savastano
è ormai sepolto nel
cimitero dei boss
delle fiction. u per-

sonaggio di Gomorra che ne-
gli anni scorsi l'ha reso notis-
simo al pubblico televisivo, è
già da tempo archiviato.

Fortunato Cerlino, a 51 an-
ni è un attore a tutto campo
che spazia dal cinema al tea-
tro, dalla regia, alla scrittura,
con penna fluida e produzio-
ne abbondante. Che comun-
que non rinuncia al suo se-
condo amore dopo il teatro,
visto il successo della sua .in-
terpretazíune nella serie tv
«Nero a metà» su Rai t
Un artista poliedrico, ma,

anche, come si diceva un
tempo, «impegnato». E dun
que non sorprende più di
tanto che un mostro sacro dei
cinema come il regista Ro-
man Polanski gli abbia affi
dato un ruolo nel film a cui
sta lavorando, uscita prevista
nel 2023. Il film si chiama
«The Palace» e, dalle prime
notizie, è un dramma girato
sulle Alpi svizzere e ambien-
tato nel 1999, precisamente
alla vigilia di Capodanno. Al-
l'interno di un lussuoso hotel
si intrecciano le vite di coloro
che lavorano nell'albergo con
quelle degli ospiti della strut-
tura.

Altri dettagli per ora non se
ne conoscono. Se non che il
cast è stellare e affollatissi-
mo. Tra gli attori troviamo
nomi del calibro di Mickey
Rourke, Fanny Ardant, Oliver
Masucci, John Cleese, Jo-
aquim de Almeida, Olga
Kent, Bronwyn James, E an-
cora: Matthew Reynolds, Ma-
rina Strakhova, Danylo Kotov,
Teco Celio, Naike Silipo. Pro-
dotto da Eliseo entertain-
ment di Luca Barbareschi (a

sua volta nel cast) e da Rai Ci-
nema.
Una grande produzione,

insomma, per un film a cui
Polansid tiene moltissimo e
di cui ha voluto far trapelare
quasi nulla. Le riprese sono
già in corso in Svizzera. Di
più non è dato sapere. Polan-
ski è gelosissimo del suo la-
voro e detesta anticipazioni e
fughe di notizie.
E lo stesso Fortunato Cerli-

no a confermare la partecipa-

rione al film con un post sul-
la sua pagina social: «Ormai è
ufficiale, anche se la notizia
era filtrata nei giorni scorsi
— scrive l'attore — quindi
sono felice di poterla condi-
videre con voi. Ci sono anche
io in The Palace, il prossimo
fim di Roman Polansld».
Poi aggiunge, non senza

tradire un pizzico di emozio-
ne: «Lavoro con un cast stra-
ordinario».
Per Ceriino è comunque

Foto di scena
Sopra:
Roman
Polanski sul set
A sinistra:
Fortunato
Cerlino

un momento professionale
magico, nelle sale italiane è
da poco arrivato un altro film
in cui recita: «American Ni-
ght», noir adrenalinico fir-
mato dal regista Alessio Della
Valle, con Jonathan Rhys
Meyers, il mitico Emile Hir-
sch e la bellissima Paz Vega.
insomma, un Fortunato Cer-
lino lanciatissimo sulla via dl
Hollywood.

Roberto Russo
RIPRODUZIONE RIS9NAY,c
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La novità

L'attore
napoletano
Fortunato
Cerlino, già
noto al grande
pubblico
televisivo
grazie alla
fiction
Gomorra,
reciterà
nel nuovo
film di Roman
Polanski
«The Palace»
le cui riprese
sono previste
per il prossimo
autunno
A darne notizia
lo stesso
Cenino con un
post sulla sua
pagina
facebook
nel quale non
ha nascosto un
pizzico di
emozione:
lavorerà con
attori di primo
piano nello star
system
internazionale
Intanto
nelle sale
cinematogra-
fiche è arrivato
«American
Night», un noir
di grande
impatto
con la
partecipazione
dello stesso
Cenino
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Fortunato Cerlino, che in “Gomorra” interpretava il boss della mafia

Pietro Savastano, sono entrati a far parte del cast di “The Palace” di

Roman Polanski.

Un cast d’eccellenza per “The Palace” di Roman
Polanski

John Cleese, star dei Monty Pythone, e Fortunato Cerlino sono

entrati a far parte del cast con ruoli di supporto di “The Palace” nuovo

film di Roman Polanski, attualmente in produzione in Svizzera.

L’attore tedesco Oliver Masucci e l’attrice francese Fanny Ardant

sono i protagonisti del film, che vanta anche la presenza di Mickey

Rourke.

La storia prende le mosse alla vigilia di Capodanno del 1999 in un

hotel di lusso, in cui si intrecciano le vite dei lavoratori e di vari ospiti.

La sceneggiatura è di Polanski e del collega polacco Jerzy

Skolimowsk, mentre il direttore della fotografia è il collaboratore

consueto di Polanski, Pawel Edelman.

Il progetto è stato annunciato per la prima volta lo scorso anno dalla

Rai. Luca Barbareschi è il produttore principale tramite la sua società

Eliseo Entertainment. CAB Productions è il co-produttore svizzero

con a bordo anche la società polacca Lucky Bob.

La controversia legata a Polanski

Polanski, arrestato nel 1977 e accusato negli Stati Uniti per aver

drogato e violentato una ragazza di 13 anni, si è dichiarato colpevole

dell’accusa minore di sesso illegale con una minore. Dopo aver

appreso che il giudice degli Stati Uniti intendeva rifiutare il suo

patteggiamento e imporre una pena detentiva invece della libertà

vigilata, è fuggito a Parigi.

Il mese scorso un gruppo di tecnici, attori e registi svizzeri ha

denunciato la nuova produzione per aver dato spazio al regista.

Nonostante la sua condanna e l’espulsione nel 2018 dall’Academy in

America, il vincitore dell’Oscar ha continuato a lavorare in Europa e a

raccogliere premi. Il suo ultimo film “L’ufficiale e la spia” ha vinto tre

César Awards in Francia e quattro premi al Festival del cinema di

Venezia nel 2020. Tuttavia, diversi membri dell’Accademia francese

César si sono dimessi a seguito di una protesta per le 12 nomination

del film.

Roberta Rosella

29/04/2022
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Home /  News /  Roman Polanski, iniziate le riprese di 'The Pal...

 04/05/2022  C.DA

Roman Polanski, iniziate le riprese di

'The Palace'

 

Sono iniziate le riprese di The Palace, il nuovo film di Roman Polanski, prodotto da Eliseo entertainment di

Luca Barbareschi con Rai Cinema, una coproduzione internazionale realizzata con Lucky BOB (Polonia), CAB

Productions (Svizzera) e RP Productions (Francia). Una nuova partnership produttiva che vede nuovamente

Polanski e Barbareschi insieme dopo L’ufficiale e la spia, vincitore del Gran Premio della Critica al Festival di

Venezia nel 2019.

È il 31 dicembre 1999 - Capodanno del nuovo millennio. Al Palace Hotel, suntuoso castello nelle Alpi Svizzere,

convergono ospiti ricchi, viziosi e viziati accolti da una schiera di camerieri, facchini, cuochi e receptionist. Le

storie dei singoli personaggi danno vita ad una commedia assurda, nera, provocatoria.

La sceneggiatura è stata scritta dal regista insieme al grande sceneggiatore Jerzy Skolimovski e a Ewa

Piąskowska. Il cast vanta una rosa di personaggi internazionali: Oliver Masucci, Mickey Rourke, Fanny Ardant,

John Cleese, Luca Barbareschi, Fortunato Cerlino.  

ALTRI CONTENUTI

 17:33
Napoli protagonista dei

David, tutte le reazioni

 16:09
Tre neo-registe italiane

sfidano Doctor Strange

 13:30
Il 40° Torino FF inaugura

con De Gregori

 13:22
A Paul Schrader il Leone

alla carriera

CINECITTÀ VIDEO

MAGAZINE

CERCA NEL

DATABASE

SELEZIONA UN’AREA DI

RICERCA

<

R I C E R C A

NEWSLETTER

HOME NEWS INTERVISTE ARTICOLI BOX OFFICE FOCUS VIDEO

1 / 2

    FILM.CINECITTA.COM
Data

Pagina

Foglio

04-05-2022

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PRODUZIONE

Il film, che uscirà nel 2023, godrà di importanti effetti visivi e di una tecnica di ripresa di altissimo livello. Valore
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Roman Polanski
lavora a un altro 
fil.•Joln Cleese 
è il protagonista

O ROMAN POLANSKI
ha iniziato a girare il suo

ventitreesimo lungometrag-
gio intitolato The Palace, inter-
pretato da John Cleese (stori-
ca "colonna" dei Monty
Python), Catherine Deneuve,
Joaquim De Almeida, Fortu-
nato Cerlino e Luca Barbare-
schi che del film è anche il pro-
duttore con la sua Eliseo Enter-
taiment e Rai Cinema.
Il regista polacco firma la sce-
neggiatura con il collega con-
nazionale Jerzy Skolimovski
(come già avvenuto perllcoltel-

lo nell'acqua) e
racconta una
storia co-
rale am-
bientata
nella not-
te di Ca-
podanno

del 1999 in
un lussuoso ho-

tel sulle Alpi svizzere, il Gstaad
Palace, dove si intrecceranno le
vite degli ospiti dell'albergo e
quelle di chi ci lavora.

O 1L 19 APRILE la I I F-Lu-
cisano Media Group e

Rai Cinema daranno il via alle
riprese romane di I migliori
giorni e I peggiori giorni, due
film di quattro episodi ciascu-
nogirati uno di seguito all'altro
che vedranno alternarsi alla
regia Massimiliano Bruno ed
Edoardo Leo. Claudia Gerini e
Stefano Fresi sono i primi in-
terpreti confermati delle varie
storie ambientate in giornate
canoniche dell'anno come
Ferragosto o Natale.

O EMILIA Mazzacurati,
figlia d'arte 26enne

dell'indimenticabile Carlo, di-
rige in Friuli-Venezia Giulia la
sua opera prima intitolata Billy
in cui porta in scena le vicende
di un ex bambino prodigio ri-
masto tale nonostante il pas-
sare del tempo. A 19 anni Billy
(Matteo Giuggioli) vive con
sua madre (Carla Signoris),
frequenta soltanto bambini
che hanno tra gli otto e i dodici
anni e si sente perso ma l'in-
contro con un rocker suo idolo
d'infanzia (Alessandro Gas-
smann) cambierà radical-
mente la sua vita. Interpretato
anche da Giuseppe Battiston,
a lungo attorefeticcio per Car-
lo Mazzacurati, Billy viene rea-
lizzato nella Villa Primavera di
Campoformido da Jole film
supportata dalla FVG Film
Commission.

FABRIZIO CORALLO

ßandr+bardñ ha un nuovo
leaden. Cisco fda Modena)
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L'INTERVISTA

Fanny Ardant
"Guardo la vecchiaia
con insolenza"
LEONARDO NIARTINELLI PAGINE 22 E 23

Specchio

PO INFP_IC,_ INM'INSOLENTEll

COS UTCiAl A -MIA"

. _

-HMego eiggni

1 / 5

Data

Pagina

Foglio

22-05-2022
1+22/3

1
0
2
3
7
4

Settimanale

Luca Barbareschi



"UN PO' INFELICE, UN PO' INSOLENTE

OSÌ RESISTO ALLA VECCHIAIA"

LEONARDO MARTINELLI

rriva un po' trafelata in
un café dove ha le sue
abitudini, dietro a
Saint-Ger-
main-des-Prés. Fanny Ar-
dant parlerà a ruota libe-
ra: emotiva e impulsiva,
provocatrice e dolce,
mai scontata, struggen-
te, ironica. Qui e là spun-
tano parole in italiano,
la sua lingua del cuore.
A 73 anni, l'attrice dei ca-
polavori di François Truf-
faut, Alain Resnais ed Et-
tore Scola, lavora anco-
ra tantissimo. Bella, con
le sue rughe, bellissima.
Il suo ultimo film, I giova-
ni amanti, diretto da Ca-
rine Tardieu, uscirà in
Italia i123 giugno, distri-
buito da I Wonder Pictu-
res. Melodramma dei no-
stri tempi, è la storia di
Shauna, impersonata da
Fanny, una donna che ha
passato i 70 e che s'inna-
mora di Pierre, 45 anni.

Lei ha paura di un amore
che stravolge uno degli
ultimi tabù della nostra
società. Lui non ha pau-
ra: l'ama e non ne può fa-
re a meno.
Come può descrivere
Shauna?
«È una donna libera, indi-
pendente, solitaria, assolu-
tamente asociale. Può vive-
re mesi e mesi nella sua ca-
sa dinanzi al mare in Irlan-
da, lontana da Parigi. E li-
bera, ma non è una guerrie-
ra, né una seduttrice: è vul-
nerabile. Non è per niente
una "cougar", le donne che
fanno collezioni di uomini
più giovani: un modello
che ci viene dall'America.
Detesto quella mentalità,
come tutto quello che pro-
viene dagli Stati Uniti.
Shauna non ha fiducia in
sé stessa: alla sua età, nep-
purenel suo corpo».
Le scene di sesso nel film
sono tenere e giuste...
«Agli inizi era la mia pre-
occupazione, ma la regi-
sta mi ha rassicurato.
Quando ero giovane mi
sono sempre rifiutata di
essere ripresa facendo l'a-
more, non mi sembrava il
caso di farlo ora che ho
più di settant'anni. L'ho
trovato sempre imbaraz-
zante. D'un tratto esci

dalla finzione e guardi il
corpo delle persone. La
nudità è troppo forte: ap-
partiene a chi la porta,
all'attore, ma non al per-
sonaggio».
Carine Tardieu ha detto
che l'ha scelta, perché vo-
leva una donna che accet-
tasse la sua età e che desi-
derasse confrontarsi con

Trovo vergognose due
cose nella vita:
lamentarsi delle tasse
e di invecchiare

il tema della morte. Lei ac-
cetta davvero i suoi anni?
«Sì. Trovo vergognose due
cose nella vita: lamentarsi
di pagare troppe tasse e d'in-
vecchiare».
Ma non le viene un po' di
rabbia a vedere il tempo
che sfugge vía?
«No. E bisogna chiamare

le cose con il loro nome: la
vecchiaia è l'anticamera
della morte. Quindi, biso-
gna dirsi: cosa ne faccio di
questi ultimi anni? E come
andare alla ghigliottina.
Vuoi che ti ci trascinino
sotto o vuoi arrivarci con
dignità? O come essere
nel mare: affronti l'onda?
O la subisci? Io provo an-
che un certo piacere nella
resistenza e nell'insolen-
za. E come se parlassi alla
vecchiaia e le dicessi: non
farmi incazzare».
Ha paura della morte?
«Neanche, forse perché,
molto giovane, quando ho
perduto persone che ama-
vo, mi sono confrontata ra-
pidamente al "mai più". Po-
tevo ritrovarmi al tavolino
di un bar, all'esterno, e ve-
dere un raggio di sole che
colpiva un oggetto. Mi dice-
vo: questo momento non ri-
tornerà mai più. In ogni ca-
so non sopporto la tenden-
za salutista per cui non biso-
gna fare nulla, né fumare o
mangiare carne, come per
arrivare intatti nella bara.
Un giorno andai a visitare
un conoscente all'ospeda-
le. Camminavo nel corrido-
io e da una porta semiaper-
ta qualcuno m'interpellò.
Era un anziano signore, ste-
so e immobile nel letto. Mi
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chiese una sigaretta. Io l'ac-
cesi e gliela misi sulla boc-
ca. Si vedeva la soddisfazio-
ne sul suo viso. A quel mo-
mento entrò un'infermiera.
Mi disse che ero pazza. Sa-
pevo benissimo che non si
doveva fare. Ma che bello of-
frire un piccolo piacere a
chi probabilmente non sa-
rebbe vissuto a lungo».
Nel film "I giovani amanti"
anche la figlia di Shauna fa
fatica ad accettare la sua
storia d'amore...
«Lei vuole molto bene alla
mamma. Ma il fatto che
tua madre ti annunci che
si è innamorata e per di
più di un uomo più giova-
ne, non è facile. Tutti i cli-
ché della nostra società so-
no sconvolti».
Il rapporto di Shauna
con sua figlia ricorda
quello di lei, nella vita ve-
ra, con le sue figlie?
(ndr, ne ha avute tre, da
tre uomini diversi e le ha
tirate su da sola. Della se-
conda era ancora incin-
ta, quando il padre, Fra-
nçois Truffaut, morì di
un tumore: Fanny l'ac-
compagnò fino alla fine)
«Le mie figlie mi hanno vi-
sto molto infelice, a causa
della vita. Ma sono rima-
sta la madre e la mia infeli-
cità rimaneva un tabù.
Non sono mai stata la loro
amica, mentre Shauna un
po' lo è. Un figlio può con-
fidarsi con la mamma ma
la cosa non vale per forza
in senso inverso: anche
con i miei genitori è stato
così e io li ho amati tantis-
simo. Con le mie figlie c'è
stato un non detto ma la
cosa più importante è pro-
teggere e amare. Quello
c'è stato, eccome».
Nel film, Pierre confessa la
sua storia con Shauna alla
moglie. Che si mette a ride-
re...
«Perché si trova ridicolo
che una di più di set-
tant'anni vada con uno di
45. Ma alla fine la donna
è sufficientemente intelli-
gente per capire che, se
ammette di essere inna-
morato di una di quell'e-
tà, significa che è davvero
amore. La moglie di Pier-

re verra a parlarmi, quan-
do Shauna ha deciso di
non vederlo più. Lì c'è
qualcosa di Dostoevskij,
di un amore cristico».
A proposito di Dostoev-
skij, lei ha un legame d'af-
fetto duraturo con la Rus-
sia...
«Ho addirittura recitato a
teatro a Mosca, testi di
Marguerite Duras, due
volte. Il Navire Night, la
prima. E la seconda sono
stata invitata dal mio ami-
co Vladimir Malkov, che
è attore e regista e dirige
un teatro: lì ho fatto il mo-
nologo Hiroshima mon
amour».
Che ricordo ha di quelle se-
rate?
«Il pubblico russo è acuto,
intelligente, esigente,
molto cosmopolita. Du-
ras è stata tradotta in ma-
niera magnifica in russo.
Una volta ho discusso una
notte intera con la tradut-
trice. In Russia ho creato
dei legami, che non di-
struggerò mai. Difenderò
sempre la cultura e i miei
amici russi».
È ancora in nome della fe-
deltà nell'amicizia che ha
appena girato l'ultimo
film con Roman Polanski?
E diventato imbarazzante
lavorare con lui...
«Ho una vita sola e non lavo-
glio sporcare per piacere
agli altri. Diciamo che sono
incoerente, perché deside-
ro che la gente mi ami, ma
non voglio piacere: c'è una
differenza. E stato bello gi-
rare con Roman. E una co-
produzione italiana, con il
coinvolgimento di Luca Bar-
bareschi».
Lei da chi ha preso il suo
senso di libertà?
«Dai miei genitori, erano
spiriti indipendenti».
Ma suo padre era un milita-
re. Avrà ricevuto un'educa-
zione dura...
«Era un ufficiale della ca-
valleria. Per essere un
grande cavaliere, bisogna
essere agili, ci vuole equi-
librio. Io sono stata educa-
ta da un padre e una ma-
dre liberi di spirito. Loro
mettevano il principe di
Spagna o la signora che
vendeva le cartoline illu-

strate sullo stesso livello:
li trattavano nel medesi-
mo modo. Essere accecati
dai soldi, dal potere, della
gloria: non funzionava
con loro».
Finiste a vivere nel Princi-
pato di Monaco...
«Erano gli anni della guerra
in Algeria: mio padre non
era gollista (e il generale
era favorevole all'indipen-
denza) e rifiutava l'Oas, le
forze paramilitari e violen-
te che difendevano l'Alge-
ria coloniale. Da tempo co-
nosceva Ranieri. Lasciò l'e-
sercito e ci portò lì. Divenne
il governatore del palazzo
dei principi».
Fece una vita da favola?
«Ma no, vivevo in simbiosi
con papà, mamma e cinque
fratelli e sorelle. Ho ricevu-
to allora un serbatoio d'a-
more al quale ho attinto per
tutta la vita. Mi ha permes-
so di dare fiducia agli altri.
Poi ho ricevuto colpi d'a-
scia, le prove della vita, ma
è stato meglio così. Ho pre-
ferito incassare disillusioni
più che proteggermi».
Com'era il Principato in
quegli anni?
«Era come vivere in Corsica
o in un villaggio ligure. Abi-
tavamo nella Monaco vec-
chia, con le vie strette e le ca-
se colorate. Era prima del
boom del turismo. C'erano
un panificio, un macellaio,
poco di più».
Da ragazza com'era?
«Politicizzata. Sono anda-
ta a studiare a Aix-en-Pro-
vence e mi sono laureata
in scienze politiche. Feci
una tesi su "Anarchia e sur-
realismo"».
Lei è più anarchica o sur-
realista?
«Anarchica, decisamente».
Ritorniamo al suo lavoro.
Altri progetti in vista?
«In marzo ho girato anche
un film con John Malkovi-
ch in Bretagna. E ora sto
partendo per l'Egitto, per
il primo lungometraggio
di un regista, Tamer Rug-
gli, dal titolo Back to Ale-
xandria. Sono il fantasma
della madre di una don-
na, faccio parte dell'alta
società egiziana degli an-
ni Cinquanta. Non sono

mai stata in quel Paese, so-
no così curiosa. Mi sto pre-
parando, devo pure canta-
re delle canzoni».
Quali?
«Una in arabo di Warda
Al-Jazairia, cantante algeri-
na, che finì la sua vita al Cai-
ro. E poi Parlez-moi de lui,
di Dalida, che era nata in
Egitto. Quando era ancora
viva, alcuni dei miei amici,
intellettuali, la snobbava-
no. Io mi arrabbiavo: dice-
vo che più di trent'anni do-
po le sue canzoni le avrebbe-
ro cantate ancora».
Conobbe mai Dalida?
«No, ma una sera la incro-
ciai in un ristorante. Cena-
vo con una persona e pure
lei, al tavolo accanto. Ma
non osai dirle nulla, perché
stava con un uomo più gio-
vane. A un certo momento
lei gli prese la mano e lui la
ritirava. Sentivo che c'era
qualcosa di doloroso e im-
barazzante. Invece io vole-
vo dirle tutta la mia ammira-
zione».
In Italia, però, è da anni
che non lavora più. Per-
ché?
«Non ho avuto le occasioni
giuste. Ma mi piacerebbe
molto. Adoro il cinema di
Paolo Virzì».
Lei girò "La famiglia" nel
1987 e "La cena" nel 1998,
entrambi diretti da Scola e
con Vittorio Gassman. Che
ricordo ha di loro due?
«Erano due umanisti, ma
uno, Vittorio, era timido, Et-
tore no. Scola era la vita in
presa diretta, l'ironia, l'in-
telligenza. Io parlavo, vole-
vo discutere di tutto. E lui
mi diceva: "Come sei retori-
ca Fanny!". A me capitava
di chiedere agli italiani che
avevo intorno: "Sei feli-
ce?". E loro mi guardavano
con due occhi così, del tipo:
ma è pazza questa? Ero mol-
to francese. A Roma ho im-
parato una certa distanza,
la nonchalance».
E Gassman?
«Era melanconico, come
me. Quando sono stata ma-
le, dopo la morte di Fra-
nçois (Truffaut), è stato
molto presente e protetti-
vo nei miei confronti. Più
tardi, quando, a causa del-
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la depressione, è diventato
più vulnerabile lui, ho cer-
cato di rendergli quell'af-
fetto. Sono stata io a voler-
lo proteggere. Non lo di-
menticherò mai».
Alla fine dell'intervista,

FannyArdent se ne va, con-
fusa nella folla, camminan-
do per le vie di Parigi. Non
temete per Fanny: a 73 an-
ni è terribilmente in pace
con sé stessa. —

i
Quando ho perduto
persone che amavo, mi
sono subito confrontata
con il "mai più"

ii
Ho un.a vita sola
e non la voglio
sporcare soltanto
per piacere agli altri
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STELLA NELLA STORIA
DEL CINEMA
FRANCESE E ITALIANO

Al cinema con "I giovani amanti"
II suo ultimo film, diretto da Carine Tardieu, uscirà
in Italia il 23 giugno. E la storia di Shauna, una don-
na che ha passato i 70 e che s'innamora di Pierre,
45 anni (nella foto). Lei ha paura di un amore che
stravolge uno degli ultimi tabù della nostra socie-
tà. Lui non ha paura: l'ama e non ne può fare a me-
no. «E una donna libera, indipendente, solitaria,
assolutamente asociale. E libera, ma non è una
guerriera, né una seduttrice: è vulnerabile»

Il grande amore con Truffaut
II regista François Truffaut fu un grande amore
nella vita della Ardant. La vide in una produzio-
ne televisiva e la volle nel ruolo di protagonista
ne "La signora della porta accanto" (1981). Di-
ventò il suo compagno e insieme ebbero la figlia
Josephine nel 1983. L'anno dopo Truffaut morì
di cancro: «Le mie figlie mi hanno visto molto
infelice, a causa della vita. Ma sono rimasta la
madre e la mia infelicità rimaneva un tabù»

Grandissima con Gassman e Scola
Forse i due migliori film italiani di Ardant sono
"La famiglia" del 1987 e "La cena" del 1998,
entrambi diretti da Scola e con Vittorio Gass-
man. «Erano due umanisti, ma uno, Vittorio,
era timido, Ettore no. Scola era la vita in presa
diretta, l'ironia, l'intelligenza. Vittorio era me-
lanconico, come me. Quando sono stata male,
dopo la morte di François è stato molto presen-
te e protettivo nei miei confronti»

CAMILLA MORANDI/AGF

Una vita davanti alla macchina da presa
La carriera di Fanny Ardant è stata straordinaria e
la sua bravura l'ha portata a recitare in alcuni dei
migliori film degli ultimi quarant'anni (nella foto ai
premi David di Donatello con Franco Zeffireli). Ha
lavorato con Claude Lelouch in Bolero (1981), in"
Consiglio di famiglia" (1986) di Costa-Gavras, in
cui recita anche Jack Nicholson. Partecipa poi a "
Sabrina" (1995) di Sydney Pollack e a "Al di là del-
le nuvole" (1995), di Michelangelo Antonioni
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SONO INIZIATE LE RIPRESE DI THE PALACE, IL
NUOVO FILM DI ROMAN POLANSKI

5 Maggio 2022  francy279  Spettacolo (cinema, tv, teatro)  Lascia un

commento

Sono iniziate le riprese di The Palace, il nuovo film di Roman Polanski,

prodotto da Eliseo entertainment di Luca Barbareschi con Rai Cinema, una

coproduzione internazionale realizzata con Lucky BOB (Polonia), CAB

QUOTIDIANO NAZIONALE

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL
CORTOMETRAGGIO 

https://accordiedisaccordi.it/ 

MEDIA PARTNER

MEDIA PARTNER
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THE PALACE

«  I Rovello Sgavisc hanno vinto

l’edizione 2022 della European

Winners Cup di Tchoukball

Productions (Svizzera) e RP Productions (Francia). Una nuova partnership

produttiva che vede nuovamente Polanski e Barbareschi insieme

dopo L’ufficiale e la spia, vincitore del Gran Premio della Critica al Festival di

Venezia nel 2019.

È il 31 dicembre 1999 – Capodanno del nuovo millennio. Al Palace Hotel,

suntuoso castello nelle Alpi Svizzere, convergono ospiti ricchi, viziosi e viziati

accolti da una schiera di camerieri, facchini, cuochi e receptionist. Le storie

dei singoli personaggi danno vita ad una commedia assurda, nera,

provocatoria.

La sceneggiatura è  stata scr i t ta  dal  regista  ins ieme al  grande

sceneggiatore Jerzy Skolimovski e a Ewa Piąskowska. Il cast vanta una rosa di

personaggi internazionali: Oliver Masucci, Mickey Rourke, Fanny

Ardant, John Cleese, Luca Barbareschi, Fortunato Cerlino.

Il film, che uscirà nel 2023, godrà di importanti effetti visivi e di una tecnica

di ripresa di altissimo livello. Valore aggiunto sarà dato dal montaggio di

Hervé De Luze e dalla musica del grande compositore Alexandre Desplat.

Condividi:

Twitter Facebook Altro

LASCIA UN COMMENTO

MEDIA PARTNER

RICERCA

Acquista su Amazon:

https://www.amazon.it/INTERV

ISTE-AI-TEMPI-DEL-

LOCKDOWN-

ebook/dp/B089YT6J48/ref=tm

m_kin_swatch_0?

_encoding=UTF8&qid=159233

1210&sr=8-1

Leggi qui o fai il download

del nuovo numero del

  

Caricamento...

Cerca …

E-mail (obbligatorio) (L'indirizzo non verrà pubblicato)

Nome (obbligatorio)

Sito web
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spettacoli Cerca tra migliaia di offerte

televisione cinema musica gossip video photogallery speciale sanremo

Cinema, Variety: "Francia si sta
disamorando di Polanski"

di Ansa

(ANSA) - NEW YORK, 22 MAG - Roman Polanski ha sempre trovato braccia aperte

in Francia, dove vive dal 1978 quando scappo' dagli Stati Uniti per evitare la

condanna dopo aver ammesso di aver fatto sesso con una tredicenne, ma adesso

anche nella sua patria adottiva, secondo "Variety", le cose stanno cambiando.

Citando come precedenti le proteste delle femministe francesi e le dimissioni in

massa del Consiglio che amministra i César dopo il terzo premio per il film del

2019 "L'Ufficiale e la Spia" sul caso Dreyfus, "Variety" nota che il prossimo progetto

del regista, "The Palace", la cui produzione e' in corso Gstaad in Svizzera, non e'

riuscito a trovare un solo finanziatore francese. "Sono riuscito a montare la

produzione nel corso di un anno senza la Francia perche' la Francia non ha voluto

investire un Euro su Polanki", ha detto al giornale americano Luca Barbareschi che

ha prodotto anche "L'Ufficiale e la Spia": "Se questo nuovo film non uscira' in

Francia sara' un delitto". In "The Palace" recitano l'attore tedesco Oliver Masucci
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("Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore"), la francese Fanny Ardant, Mikey

Rourke, la star dei Monty Python John Cleese e Fortunato Cerlino di Gomorra. Un

primo clip di quattro minuti viene mostrato in questi giorni a Cannes. Il dramma,

ambientato alla vigilia di Capodanno del 1999 in un hotel di lusso, The Palace, vede

intrecciarsi le vite dei lavoratori dell'hotel e di vari ospiti. All'inizio delle riprese sul

magazine svizzero Le Temps, rilanciato da Deadline, un gruppo di attori, registi

elvetici aveva protestato per la lavorazione del film: "Dare voce a Polanski, anche

con denaro privato, non e' un atto neutrale. Privato non significa apolitico". (ANSA).
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Polanski, ciak in Svizzera per The
Palace

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Roman Polanski gira in Svizzera, a Gstaad, il nuovo film

The Palace. E una prima immagine sarà mostrata al Marché di Cannes da Wild

Bunch per i compratori internazionali già in fermento sulla nuova opera del regista

polacco. L'Italia è già dentro con la Eliseo Entertainment di Luca Barbareschi (che

aveva già prodotto il precedente) e la Rai. Nel cast c'è anche Fortunato Cerlino, il

Pietro Savastano star di Gomorra. Protagonisti del film sono l'attore tedesco Oliver

Masucci e Fanny Ardant e nel cast anche due vecchie glorie, Mickey Rourke e John

Cleese, star degli storici Monty Python oltre che di Un pesce di nome Wanda. La

sceneggiatura è dello stesso Polanski insieme al regista polacco Jerzy

Skolimowski. Il dramma, ambientato alla vigilia di Capodanno del 1999 in un hotel

di lusso, The Palace, vede intrecciarsi le vite dei lavoratori dell'hotel e di vari ospiti.

All'inizio delle riprese sul magazine svizzero Le Temps, rilanciato da Deadline, un

gruppo di attori, registi elvetici ha protestato per la lavorazione del film: "Dare voce
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a Polanski, anche con denaro privato, non è un atto neutrale. Privato non significa

apolitico", ha scritto il collettivo di tecnici, attori, registi della Svizzera romanda,

sostenuti in particolare da SWAN, Swiss Women's Audiovisual Network, Romande

Coordination of Feminist Strike e Women's Collective. Polanski, regista di

capolavori come Il Pianista, Chinatown, Rosemary's Baby, resta un fuggitivo

dall'America essendo stato condannato per aver drogato e violentato una 13enne

nel 1977 a Los Angeles, reati di cui egli stesso si è dichiarato colpevole chiedendo il

patteggiamento della pena. Espulso nel 2018 dall'Academy in America, Polanski

continua a lavorare in Europa e a raccogliere premi. Il suo ultimo bellissimo film

J'Accuse (L'ufficiale e la spia) sul caso Dreyfus con Jean Dujardin ha vinto tre

César in Francia e il Gran premio della giuria a Venezia 76. Resta un autore

divisivo: diversi membri dell'Accademia francese César si erano dimessi a seguito

di una protesta per le 12 nomination del film e la stessa cerimonia nel febbraio

2020 fu caratterizzata da gravi disordini. (ANSA).
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VARIETY 
May 22, 2022 6:32am PT 

Roman Polanski Always Thrived in France, But 

Now Even His Adopted Country is Turning On 

Him (EXCLUSIVE) 

By Nick Vivarelli 

 
Eliseo Multimedia 

There was a time, not so long ago, when Roman Polanski was the toast of the film 
industry in France, where the director has been living since 1978, when he fled the 
United States before sentencing after pleading guilty to having unlawful sex with a 
13-year-old girl. 

Despite the scandal and ongoing legal issues, the veteran auteur has flourished as a 
filmmaker in his adopted country, celebrated as a lifelong member of France’s 
illustrious Academie des Beaux Arts (Academy of Fine Arts) and showered with a 
half-dozen César Awards, the latest three of which, including best director, are for his 
2019 drama “An Officer and a Spy.” 

https://variety.com/author/nick-vivarelli/
https://variety.com/t/roman-polanski/


But things are changing. The director’s latest César win, combined with more recent 
allegations of sexual misconduct, sparked outrage from French feminist groups and 
led to the 21-member board of the organization that oversees the Césars to resign en 
masse. Polanski has denied the more recent misconduct allegations. 

Even as the blowback intensified, “Officer and a Spy” became a massive hit in France, 
where it grossed more than $11 million. 

But now the amour for Roman seems to have stopped. The French haven’t rejected 
Polanski in the same way that the U.S. has shunned him, but the relationship is 
souring. Polanski declined to be interviewed by Variety for this article. 

Polanski’s upcoming film “The Palace,” a black comedy that takes place at a posh 
hotel in the Swiss Alps resort of Gstaad, where he is currently shooting, has been 
unable to find any French financing, as Polanski’s producer, Italian multi-hyphenate 
Luca Barbareschi, bemoans. 

“[To shepherd ‘The Palace’] you need lots of passion and lots of patience,” said 
Barbareschi speaking from Gstaad, where “The Palace” –– which he says has a €17 
million Euro ($17.8 million) budget –– has been shooting for 15 weeks, with two more 
to go (see photos from the set in this post). 

Barbareschi, who also produced “Officer and a Spy,” says it’s been tough to finance 
the “Palace” which is an Italian, Swiss and Polish co-production between his Eliseo 
Multimedia and RAI Cinema, Poland’s Lucky BOB and Switzerland’s CAB. Some other 
investors disappeared after the film started shooting. 

But he didn’t expect France to shut Polanski out, and still hopes the French industry 
will embrace the film. 

“I managed to mount the production over the course of a year without France since 
France didn’t want to invest a Euro on Polanski,” Barbareschi says. “This really 
wounded me.” 

The producer adds, “If this film doesn’t get released in France, it’s a crime.” 

Besides France, Barbareschi – who personally invested more than €4 million in “The 
Palace” that he needs to recoup – is also concerned that Polanski’s latest pic may get 
shut out elsewhere. Especially in English-speaking territories such as the U.K., North 
America and Australia, all of which passed on releasing “Officer” in their movie 
theaters. 

https://variety.com/t/the-palace/


“If you consider that ‘An Officer and a Spy’ hasn’t played in any English-speaking 
country, this scares me,” he notes. 

Paris-based Wild Bunch, which is selling “The Palace,” is showing a four-minute 
trailer to buyers in Cannes. They have already closed deals with unspecified 
distributors in Germany and Spain. Now they need to close more. 

“The Palace” features an ensemble cast comprising German actor Oliver Masucci 
(“Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore”); French star Fanny Ardant; Mikey 
Rourke; Monty Python star John Cleese; Portugal’s Joaquin De Almeida; Russia’s 
Alexander Petrov, and Fortunato Cerlino (”Gomorrah”). 

The film, which is penned by Polanski and Polish writer/director Jerzy Skolimowski 
(who has “EO” at the festival but didn’t attend), is set entirely in Gstaad’s Palace Hotel 
on New Year’s Eve on the eve of the new millennium and takes place in less than 24 
hours. 

Similarly to its financing, “The Palace” has also been tough to cast. Several actors 
declined roles, fearing that working with Polanski would tarnish their careers, though 
“nobody said it in those terms,” says Barbareschi, who underlines that he’s pleased 
with the cast that he has. 

“Every film has its karma. In the end we have the best cast I could have hoped for,” he 
says. Though “some defections haven’t been easy for Roman,” especially by actors in 
smaller roles. 

More importantly, “They all adore Roman, and are giving him everything they’ve got,” 
he notes. 

Key below-the-line crew on “The Palace” comprises Oscar-winning music composer 
Alexandre Desplat, along with Polanski’s regular cinematographer Pawel Edelman, 
editor Hervé de Luze, and costume designer Carlo Poggioli (“The Young Pope”). 

As for the film’s plot, the palatial hotel that is the apex of Alpine luxury, has “always 
been a refuge for the most privileged strata of society: aristocracy, artists and 
celebrities, entrepreneurs and financiers, hustlers, swindlers and wannabes,” 
Polanski says in his director’s notes. 

And now it is hosting the grandest New Year’s Eve ball in history. 

The film is described as “a comedy showing the naivety, hedonism, corruption and 
social inequity which lie at the root of the world’s current problems.” The narrative 
“interweaves multiple storylines, spanning the entire social spectrum,” the notes 

https://variety.com/t/cannes-2/


point out. “The Palace” is being pitched as “above all, a provocative comedy – bitter at 
times, frivolous and eccentric at others, which will leave the viewer with a lingering 
question: what went wrong?” 

The rollout plan for “The Palace” is for a theatrical release across Europe in 
November. 

But we’ll have to wait to see how big of an audience shows up. 

 
Roman Polanski on the set of his new film, “The Palace”Eliseo Multimedia 



 

 

 


