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Con Maria Sung, sai che Lido
di ENRICO LUCHERINI

VENEZIA 2001 è tutto un capriccio. Le star cinesi che sbarcano al Lido, e sono rigorosamente
sconosciute (quanto sono lontani i tempi della splendida Gong Li!), vengono scambiate l'una
con l'altra. E non la mandano giù...Se qui ci fosse stata Maria Sung, l'unica vera star orientale
di questa estate, sarebbe stata acclamata dal pubblico e rincorsa dai paparazzi. Charlize
Theron ha perso il primo aereo ed è arrivata con tre ore di ritardo. Ha smarrito le valigie. Non
ha voluto farsi intervistare da nessuna tv. Ha preteso di frequentare i posti che non sarebbero
stati visitati da Nicole Kidman. La quale, da parte sua, ha manifestato le stesse pretese. La
bella australiana, inoltre, appena scesa all'Hotel Cipriani pretendeva la stessa suite che, due
anni fa, aveva occupato con l'ormai ex marito Tom Cruise. Oddio, c'era già dentro Liz Taylor.
"Cacciatela!", ha intimato Nicole. Missione impossibile: Liz aveva già svuotato i suoi dieci bauli
e non s'è trovato nessuno diposto a reimpacchettare tutto il guardaroba della diva. Un altro
che, qui a Venezia, ha fatto i capricci è un insospettabile: Martin Scorsese. Il rgista,
seminarista mancato, ha preteso un parrucchiere e un truccatore personali solo per fare "tana"
al Lido. E' arrivato alle dieci ed è ripartito a mezzanotte...E Mira Nair, avendo saputo che la
festa messicana di Cuaron era venuta benissimo, per il suo ricevimento aveva chiesto un
battaglione di ballerini esotici. Ma era tardi per scritturarli, così la regista indiana ha dovuto
accontentarsi di quello che c'era sul posto: e a ballare sono stati (con grande divertimento) i
ragazzi delle varie troupe televisive e i giornalisti accreditati alla Mostra. Il successo del film di
Woody Allen, La maledizione dello scorpione di giada, ha scatenato il delirio delle città venete:
da Chioggia a Conegliano, da Mestre a Jesolo, tutte le amministrazioni locali hanno chiesto alla
"Medusa" copie del film per serate-evento, feste di piazza e baccanali sulla spiaggia. Ma la
distribuzione non ha accolto le richieste, perchè il film sta per uscire nelle sale di tutta Italia.
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